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Lì, 23 gennaio 2008 

 
CIRCOLARE 488/08 
 
 
OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2008 
Legge 24.12.2007 n. 244. Parte II 
 
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. 
 
REGIME IVA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (art. 1, commi 158 e 159) 
 
Sono introdotte alcune modifiche al regime IVA “monofase“ previsto per i servizi di 
telecomunicazione e di telematica dall’art. 74, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72. In particolare 
▪ è modificata la base imponibile su cui il titolare della concessione deve applicare l’IVA; 
▪ è stabilito che per le cessioni, anche successive alla prima, dei mezzi tecnici necessari per fruire 

dei servizi in esame effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA il cedente deve rilasciare 
un documento con indicazione anche della denominazione e partita IVA del soggetto 
che ha assolto l’IVA; 

▪ è prevista una sanzione pari al 20% del corrispettivo della cessione non documentato 
regolarmente a carico del cedente che non provvede alle citate indicazioni (aumentata al 40% 
nell’ipotesi in cui le predette indicazioni siano non veritiere) ovvero a carico dell’acquirente 
soggetto passivo IVA al quale è rilasciato un documento privo delle stesse (sempre che non 
provveda alla regolarizzazione entro 15 giorni). 

Nei confronti dei soggetti esercenti posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti 
dei rivenditori dei predetti mezzi tecnici agli utenti finali a cui siano contestate, nel corso di 12 
mesi, 3 distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione di cui sopra può essere comminata la 
sanzione di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 consistente nella sospensione 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 
 
STAMPA REGISTRI CONTABILI (art. 1, comma 161) 
 
Per effetto della modifica dell’art. 7, comma 4-quater, DL n. 357/94, sono considerati regolari i 
registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi 
all'esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni 
annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, a condizione che in sede di controllo gli stessi 
risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore. 
 
RESPONSABILITA’ SOLIDALE IVA ACQUIRENTI DI IMMOBILI (art. 1, comma 164) 
 
In materia di responsabilità solidale dell’acquirente per versamento dell’IVA, ai sensi del 
nuovo comma 3-bis dell’art. 60-bis, DPR n. 633/72 è stabilito che qualora l’importo del 
corrispettivo indicato nell’atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia 
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diverso da quello effettivo, l’acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il 
cedente per il pagamento dell’IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione. 
 
NOVITA’ SETTORE AGRICOLO (art. 1, c. da 176 a 178, 238, 239 e 275 e art. 2, c. 4) 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI REDDITO AGRARIO 
 
Per effetto del nuovo comma 2-bis dell’art. 33, TUIR sono considerate attività produttive di 
reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi 
tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il 
doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. 
 
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETA’ AGRICOLE 
 
Come previsto dal comma 1094 della Finanziaria 2007 le società di persone e le srl costituite 
da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai 
soci si considerano imprenditori agricoli. 
Modificando l’ultima parte del citato comma 1094, è ora specificato che la determinazione 
forfetaria del reddito di tali società, applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente del 
25%, non costituisce un obbligo ma un’opzione. 
 
PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 
Riformulando il disposto del comma 423 della Finanziaria 2006, è previsto che la produzione e 
cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli 
sono produttive di reddito agrario, salvo opzione per la determinazione del reddito con le 
modalità ordinarie. 
 
COOPERATIVE E CONSORZI DEL SETTORE SELVICOLTURALE 
 
Come disposto dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001 le cooperative e loro consorzi che forniscono in 
via principale servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, 
sono equiparati agli imprenditori agricoli. 
Ora viene specificato che anche per detti soggetti trova applicazione l’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 
446/97 che prevede l’aliquota IRAP agevolata pari all’1,9%. 
 
IRRILEVANZA IRAP AIUTI UE A FAVORE DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO 
 
Gli aiuti comunitari a favore del settore bieticolo-saccarifero, esclusi dalla formazione del reddito ex 
art. 2, comma 5, DL n. 2/2006, non assumono rilevanza ai fini IRAP. 
 
ICI COOPERATIVE AGRICOLE 
 
Le cooperative agricole, che a decorrere dal 2008 sono esenti dall’ICI, non possono 
chiedere il rimborso dell’imposta versata fino al 2007. 
 
AGRITURISMO E COSTRUZIONI RURALI 
 
Per effetto della modifica della lett. e) del comma 3-bis dell'art. 9, DL n. 557/93, il carattere di 
ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 
2135, C.c. è riconosciuto qualora le stesse siano destinate all'agriturismo, purchè tale attività sia 
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svolta "in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96" (legge di riforma della 
disciplina sull'agriturismo). 
 
DETRAZIONE IRPEF 19% (art. 1, commi 201, 202, 207, 208 e 309) 
 
SPESE ASILI NIDO 
 
È riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2007 dai genitori per il pagamento delle rette 
relative alla frequenza di asili nido la detrazione IRPEF del 19%. Si rammenta che, essendo la 
spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la detrazione massima usufruibile è pari 
a € 120 (632 x 19%). 
 
INTERESSI PASSIVI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
Ai fini della detrazione IRPEF del 19% relativa agli interessi passivi derivanti da mutui 
ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, la spesa massima riconosciuta 
dall’art. 15, comma 1, lett. b), attualmente pari ad € 3.615,20 è innalzata ad € 4.000. 
 
CANONI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI 
 
La detrazione IRPEF del 19% già prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR a favore 
degli studenti universitari per la spesa relativa ai canoni di locazione derivanti da contratti 
ex Legge n. 431/98, per un importo non superiore a € 2.633, è riconosciuta anche nei casi in cui 
la spesa riguardi canoni relativi a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in 
godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, collegi 
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. 
 
ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
 
È introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a 
carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o 
interregionale). L’importo massimo di spesa riconosciuto è pari ad € 250 e la detrazione spetta 
a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito. 
 
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE UTENZE TELEFONICHE (art. 1, c. 203) 
 
Con un’implementazione della Nota 3 all’art. 21, della “Tariffa delle tasse sulle concessioni 
governative”, riguardante la tassa dovuta per le utenze telefoniche residenziali o d’affari, 
rientrano ora tra i soggetti non tenuti al versamento della stessa, oltre agli invalidi con 
perdita di entrambe gli arti inferiori ed ai non vedenti, anche i sordi. 
 
IMPOSTA DI BOLLO IMPRESE INDIVIDUALI (ART. 1, comma 205) 
 
Al fine di incentivare la presentazione telematica della c.d. “comunicazione unica” per 
l’espletamento degli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’impresa (iscrizione nel 
Registro delle imprese ed ai fini previdenziali/assistenziali/fiscali, apertura della partita IVA), 
l’imposta di bollo dovuta per la presentazione della citata comunicazione da parte delle imprese 
individuali, ora pari ad € 42,00, è ridotta a €17,50. 
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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 1, comma da 209 a 214) 
 
Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto l’obbligo di emissione, trasmissione, 
conservazione e archiviazione in forma elettronica. 
Decorsi 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del 
nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, 
subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (art. 1, commi da 217 a 220) 
 
Il mod. 770 ordinario dovrà essere presentato entro il 31.7. Resta ferma al 31.3 la scadenza 
di presentazione del mod. 770 semplificato. 
Le dichiarazioni dei redditi e IRAP delle persone fisiche, società di persone ed 
equiparate vanno presentate, esclusivamente per via telematica, entro il 31.7 dell’anno 
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Sono esonerati dall’obbligo di invio 
telematico i contribuenti impossibilitati ad utilizzare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o 
non titolari di pensione. 
Le persone fisiche non titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa possono presentare la 
dichiarazione dei redditi, oltre che in via telematica, anche inviando dall’estero una raccomandata 
(o altro mezzo analogo). 
I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare 
la scelta di destinazione dell’8 per mille IRPEF presentando un apposito modello (da approvare) o il 
CUD presso un ufficio postale ovvero per via telematica (diretta o tramite intermediario abilitato). 
 
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 1, comma 221) 
 
Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) 
DPR n. 600/73 il lavoratore dipendente deve dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di 
avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti a suo 
carico. 
La previsione della dichiarazione annuale (indipendentemente dal fatto che siano intervenute 
variazioni nel corso dell'anno) si accompagna all'abrogazione dell'ultimo periodo del citato art. 23, 
comma 2, lett. a) che prevedeva la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione di 
sussistenza dei requisiti che, in assenza di variazioni, valeva automaticamente per gli anni 
successivi. 
 
IMPORTO MINIMO VERSAMENTO/RIMBORSO IMPOSTE (art. 1, comma 223) 
 
La Finanziaria 2006 ha elevato da € 10,33 a € 12 l'importo minimo per il versamento e 
rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, compreso il mod. 730. 
Con riferimento a crediti di ammontare inferiore a € 12 è ora previsto che, oltre a non poter 
essere richiesto il rimborso, non è possibile neppure l’utilizzo in compensazione. 
È inoltre soppressa la disposizione in base alla quale, in relazione al mod. 730 con importi a 
credito/debito inferiori a € 12, al soggetto che presta assistenza fiscale o al sostituto d'imposta 
non spetta alcun compenso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 

PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR N. 633/72 (art. 1, commi da 261 a 264) 
 
Sono introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l’altro, al trattamento IVA dei 
veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità rigurdano: 
 
 
 
 
Art. 10 

Costituiscono operazioni esenti le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti dei consorziati o soci da parte dei consorzi costituiti tra soggetti per i 
quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione (pro-rata) è 
stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati 
non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. La novità in esame è 
applicabile dall’1.7.2008. 
 

Art. 19-bis 1 Dalla riformulazione dell’art. 19-bis 1 si segnala, tra l’altro, che: 
▪ per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività 

(uso promiscuo) la detrazione dell’IVA sull’acquisto (anche mediante leasing 
o noleggio) è ammessa nella misura del 40%. Resta ferma la detraibilità 
integrale per agenti e rappresentanti di commercio, concessionari, società di 
leasing e noleggio, ecc.; 

▪ l’IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore è detraibile nella stessa 
misura in cui è detraibile l’IVA relativa all’acquisto (è soppressa la 
disposizione di totale indetraibilità di cui alla lett. e); 

▪ l’IVA relativa all’acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo 
l’uso effettivo nell’attività dell’impresa (è soppressa la disposizione di 
detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g). 

Le novità in esame si applicano dall’1.1.2008. Tuttavia, con riferimento ai 
veicoli stradali a motore, la decorrenza è fissata al 28.6.2007. 
 

 
ACCERTAMENTO VALORE CESSIONI DI IMMOBILI ANTE 4.7.2006 (art. 1, comma 265) 
 
È specificato che, in deroga allo Statuto del contribuente, per gli atti formati prima del 
4.7.2006 le presunzioni sul valore normale delle cessioni di immobili di cui all’art. 35, commi 2, 3 
e 23-bis, DL n. 223/2006, valgono come presunzioni semplici. 
 
GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (art. 1, commi da 266 a 268) 
 
Le attività svolte dai "gruppi di acquisto solidale", ossia dalle associazioni non lucrative 
costituite allo scopo di acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità 
etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale non sono considerate commerciali né 
ai fini IVA (purché rispettino le condizioni di cui all'art. 4, comma 7, DPR n. 633/72) né ai fini delle 
imposte dirette. 
 
MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA (art. 1, commi 118 e 269) 
 
Modificando l’attuale formulazione dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, la sospensione della 
licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la mancata emissione dello 
scontrino o ricevuta fiscale è disposta quando, nel corso del quinquennio, si verificano 
almeno 4 distinte violazioni (in precedenza 3). É inoltre ora previsto che dette violazioni si 
devono verificare in giorni diversi. 
Per effetto della modifica del comma 2-quater del citato art. 12, l'esecuzione della sospensione è 
assicurata esclusivamente mediante apposizione del sigillo dell’organo procedente e con le 
sottoscrizioni del personale incaricato (non è più ammesso l'utilizzo di altro mezzo 
alternativo). 
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TERMINE INVIO ELENCHI CLIENTI E FORNITORI 2006 (art. 1, comma 270) 
 
È stabilito che sono considerati validi gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2006 inviati 
entro il 15.11.2007. 
Per effetto di tale disposizione il termine di invio degli elenchi 2006 viene unificato, facendo salva 
la trasmissione telematica effettuata entro il 15.11.2007 da parte di coloro che sarebbero stati 
obbligati ad effettuarla entro il 15.10.2007. 
 
MISURATORI FISCALI E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI (art. 1, c. 271) 
 
È prorogata all'1.1.2009 la data a decorrere dalla quale i registratori di cassa immessi sul 
mercato devono essere idonei alla trasmissione telematica, distintamente per ogni punto vendita, 
dei corrispettivi giornalieri. Si rammenta che l'obbligo di trasmissione telematica, introdotto 
dall'1.1.2007, alla data attuale è “sospeso”  
 
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CESSAZIONE CO.CO.CO (art. 1, comma 272) 
 
È estesa alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, alle indennità di mobilità e al trattamento di integrazione salariale ex art. 
17, comma 1, lett. c) e c-bis) corrisposti dall'1.1.2004 la disposizione, già prevista per il 
trattamento di fine rapporto e le altre indennità e prestazioni pensionistiche, secondo la quale 
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. 
 
DECORRENZA REDDITI FONDIARI E REVISIONE DEGLI ESTIMI (art. 1, comma 273) 
 
I redditi fondiari derivanti dalla revisione degli estimi catastali effettuata sulla base delle 
dichiarazioni di variazione colturale presentate all’AGEA per la richiesta dei contributi UE, 
producono effetto dall’1.1 dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione. 
 
CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI IMMOBILI IN CENTRI STORICI (art. 1, commi da 
322 a 324) 
 
I titolari di immobili situati nel centro storico di Comuni con meno di 100.000 abitanti 
possono stipulare con le banche convenzionate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
mutui ventennali fino ad € 300.000 per il restauro e ripristino funzionale degli stessi , 
ponendo il totale costo degli interessi a carico dello Stato. 
Un apposito Decreto definirà le modalità ed i criteri per l’erogazione di tale contributo in conto 
interessi. 
 
DICHIARAZIONE UNICA PER ISEE E PRESTAZIONI AGEVOLATE (art. 13, comma 344) 
 
È prevista la semplificazione della procedura amministrativa per la determinazione dell’ISEE, a 
seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per beneficiare delle prestazioni 
agevolate di sostegno al reddito. In particolare, ferma restando la possibilità di presentare la citata 
dichiarazione ad un CAF, al Comune, all’INPS, all’Agenzia delle Entrate o all’Amministrazione 
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, è affidato in ogni caso all’Agenzia delle Entrate 
il calcolo dell’ISEE. 
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CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO (art. 2, comma 513) 
 
È riproposta l’erogazione di un contributo per l’acquisto di un PC nuovo, effettuato entro il 
31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione 
ad attività di ricerca, introdotto dal comma 298 della Finanziaria 2007. 
 
DESTINAZIONE DEL 5‰ IRPEF (art. 3, commi da 5 a 11) 
 
È prevista anche per il 2008 la possibilità, da parte del contribuente, di destinare il 5‰ 
dell’IRPEF a favore di: 
1. ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 

nazionale, regionali e provinciali ex art. 7, Legge n. 383/2000 e associazioni riconosciute che 
operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97; 

2. enti della ricerca scientifica e dell’Università; 
3. enti della ricerca sanitaria. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


