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= circolare n. 1 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

 

la Finanziaria 2008 approvata con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2007, ha iniziato a produrre i 

suoi effetti con il 1° gennaio 2008. 

+ 1. le novità sugli immobili  + 

Verranno presentate in sintesi le principali novità introdotte dalla finanziaria per 
i proprietari e detentori di immobili. = pagina 2 

+ 2. le novità per le imprese  + 

Si illustreranno le novità per le società di capitali le società di persone e le 
imprese individuali. = pagina 3 

+ 3. le novità sulle detrazioni IRPEF 19%  + 

Anche sulle detrazioni IRPEF del 19,00% sono state inserite delle novità 
interessanti. = pagina 6 

+ 4. le altre novità importanti  + 

Concluderemo la nostra circolare sulla finanziaria riportando alcune delle 
novità più importanti non rientranti nei capitoli sopra evidenziati. = pagina 7 

+ 5. novità al di fuori della legge finanziaria  + 

Novità che riguardano il tasso d’interesse legale, l’IBAN nei bonifici nazionali e i 
modelli F24. = pagina 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

= scadenziario 

+ 16. gennaio + 

• pagamento 
ritenute e IVA 
liquidazione mensile 
mese di dicembre 
tenuto conto 
dell’acconto IVA già 
versato; 

• Versamento 
ritenute IRPEF 
dipendenti, co.co.co e 
lavoratori autonomi 
operate in dicembre 
2007. 

+ 21. gennaio + 

• presentazione 
elenchi instrastat delle 
cessioni e/o acquisti 
effettuati nel mese di 
dicembre (soggetti 
con periodicità 
mensile); 

+ 30. gennaio + 

• presentazione 
elenchi instrastat delle 
cessioni effettuati nel 
ultimo trimestre 2007 
(soggetti con 
periodicità trimestrale 
nelle cessioni; si 
rammenta che per gli 
acquisti non è prevista 
la periodicità 
trimestrale) 

• presentazione 
elenchi instrastat delle 
cessioni e acquisti 
effettuati nell’anno 
2007 (soggetti con 
periodicità annuale); 
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+ 1. le novità sugli immobili  + 

1.1 Ulteriori detrazioni ICI 

È introdotta un’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale, pari 
all’1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad Euro 200,00 
oltre a quella già prevista dall’art. 8, D.Lgs. n. 504/92, pari ad Euro 103,29. Non 
è previsto alcun limite reddituale.  

1.2 Interventi di recupero del patrimonio edilizio 

È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF nella misura del 36,00% delle spese 
sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, fermo restando il limite massimo di spesa 
pari ad Euro 48.000,00 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 36,00% 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.  

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 10,00% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a 
prevalente destinazione abitativa. 

1.3 Spese di riqualificazione energetica edifici 

Nel confermare la possibilità di usufruire della detrazione del 55,00% 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 (quello introduttivo 
dello scorso anno). 

1.4 Detrazione canoni di locazione 

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: 

-  Euro 300,00 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad Euro 15.493,71; 

-  Euro 150,00 se il reddito è superiore ad Euro 15.493,71 ma non ad Euro 
30.987,41. 

1.5 Immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati  

Con riferimento agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati 
diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque 
denominati è prevista l’applicazione: 

-  dell’imposta di registro nella misura dell’1,00% a condizione che 
l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni 
dalla stipula dell’atto; 
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-  delle imposte ipotecaria e catastale nella misura del 4,00%. 

Dette aliquote si applicano agli atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o 
emanati, alle scritture private autenticate poste in essere ed alle scritture 
private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere 
dall’1.1.2008. 

1.6 Responsabilità solidale IVA acquirenti di immobili 

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 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. 

1.7 Contributo per il recupero di immobili in centri storici 

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 Euro 300.000,00 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. 

+ 2. le novità per le imprese  + 

2.1 Nuova aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, 
l’aliquota IRES è fissata nella nuova misura del 27,50%. 

Per garantire l’invarianza della tassazione in capo ai soci persone fisiche sia a 
titolo di dividendi, sia a seguito di cessione delle partecipazioni il comma 38 
demanda ad un apposito Decreto la rideterminazione proporzionale delle 
percentuali di tassazione di cui agli artt. 47, 58, 59 e 68, TUIR, ossia della 
percentuale di imponibilità (attualmente fissata nella misura del 40%) per i 
dividendi e le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate detenute da 
privati o a partecipazioni possedute in regime d’impresa. 

2.2 Deducibilità interessi passivi soggetti IRES (società di capitali) 

Con la finalità di “semplificare” le disposizioni in tema di deducibilità degli 
interessi passivi sono introdotte le seguenti nuove regole. 

Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente 
fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. 

L’eccedenza è deducibile nel limite del 30,00% del risultato operativo lordo 
della gestione caratteristica (ROL), definito come differenza tra valore e costi 
della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci B.10.a e B.10.b 
del Conto economico e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. 

= proroghe 

+ È stato prorogato il 

beneficio previsto a 
favore degli 
autotrasportatori in 
relazione al 
contributo SSN. 

+ inoltre è 

riconosciuta la 
deduzione forfettaria 
per le spese non 

documentate degli 
autotrasportatori di 
merci in conto terzi. 
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A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2007 (generalmente 2010) sarà possibile riportare nei successivi periodi la 
quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi. 

La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi 
d’imposta senza alcuna limitazione temporale, sempreché per ciascuno di 
questi l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 
30,00% del ROL. 

2.3 Perdite di società di persone 

Le perdite attribuite per trasparenza da una snc o da una sas possono 
abbattere solo gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società nei 5 
periodi d’imposta successivi a quello in cui si è generata ed è stata attribuita 
la perdita. 

2.4 Ammortamento anticipato soppresso 

A seguito dell’abrogazione del comma 3 dell’art. 102, TUIR a decorrere dal 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, è eliminata, per 
tutti i beni, la possibilità di dedurre: 

1. il c.d. “ammortamento anticipato” nei primi tre anni di utilizzo dei beni; 

2. il c.d. “ammortamento accelerato” in ragione di un più intenso utilizzo del 
bene rispetto a quello normale del settore. 

2.5 Deducibilità dei canoni di leasing 

Per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall’1.1.2008 le regole di 
deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le 
seguenti: 

-  per la generalità dei beni mobili la durata minima del contratto di leasing 
non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante 
dall’applicazione del coefficiente ministeriale; 

-  per i veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, la durata del 
contratto deve essere non inferiore al periodo di ammortamento risultante 
dall’applicazione del coefficiente ministeriale. In altre parole per i veicoli 
sopra citati viene confermata la disposizione attualmente vigente; 

-  per i beni immobili, la durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 
del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti 
di ammortamento ministeriali, se questa risulta essere compresa tra 11 e 18 
anni. Infatti, nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risultino: 

– inferiori ad 11 anni, ai fini della deduzione, il contratto deve comunque 
essere di almeno 11 anni; 

– superiori a 18 anni, per poter dedurre i canoni di leasing, è sufficiente 
che il contratto duri almeno 18 anni. 

2.6 Deducibilità delle spese di rappresentanza 

In base alla nuova formulazione dell’art. 108, comma 2, TUIR, le spese di 
rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se 

= crediti d’imposta 

+ agli esercenti 

attività di rivendita di 
generi di monopolio, 
per il 2008, 2009, 2010, 
è riconosciuto un 
credito d’imposta par 
all’80% delle spese 
sostenute per 
l’acquisto e 
l’installazione di 
impianti e 
attrezzature di 
sicurezza. 
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rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un 
apposito Decreto. 

La deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente è riconosciuta se gli stessi sono 
di valore unitario non superiore ad Euro 50,00 (in precedenza tale valore era 
fissato a Euro 25,82). 

Tali modifiche trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31.12.2007. 

2.7 Tassazione separata imprese individuali / società di persone 

Le persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di partecipazione in snc o sas 
residenti nel territorio dello Stato, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, 
potranno assoggettare detti redditi a “tassazione separata” applicando 
l’aliquota del 27,5% a condizione che gli stessi, prodotti ovvero imputati per 
trasparenza, non siano prelevati o distribuiti. 

In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a 
formare il reddito imponibile complessivo e l’imposta già versata verrà 
scomputata dall’imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti. 

L’opzione non può essere esercitata se l’impresa/società è in contabilità 
semplificata. 

Le disposizioni attuative per esercitare l’opzione in esame nonché le 
disposizioni di coordinamento con le norme del TUIR collegate a tale 
disposizione sono demandate ad un apposito Decreto. 

2.8 Interessi passivi immobili non strumentali 

Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 90, comma 2, TUIR, è 
stabilito che gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto di immobili non 
strumentali sono deducibili mentre gli interessi passivi connessi alla gestione di 
detti immobili rimangono indeducibili. 

Va evidenziato che, con riferimento alle società di capitali, la deducibilità è 
ammessa secondo le nuove disposizioni che prevedono la deducibilità degli 
interessi nel limite del 30,00% del ROL. 

2.9 Estromissione immobile strumentale dell’impresa individuale 

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. 

Per l’estromissione è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10,00% 
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 30,00% 
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). 
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L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40,00% entro il 
termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 
30,00% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009. 

2.10 Cessione immobile strumentale 

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%). 

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. 

2.11 IRAP 

È previsto che, a decorrere dal 2009, l’IRAP assuma la natura di tributo 
regionale, istituito con Legge regionale. 

Le principali novità dell’IRAP dal 2008 sono le seguenti: 

- la riduzione dell’aliquota ordinaria che passa dal 4,25% al 3,90%; 

- concorrono a formare la base imponibile i contributi del personale erogati 
a norma di legge; 

- per le società di capitali i componenti positivi e negativi IRAP vanno 
assunti nell’ammontare risultante dal conto economico senza considerare 
le variazioni fiscali; 

- la variazione degli importi ammessi in deduzione dalla base imponibile 
IRAP. 

Come di consueto, è estesa anche al 2007 l’applicazione dell’aliquota IRAP 
dell’1,90% per le imprese agricole. 

2.12 Misuratori fiscali e trasmissione telematica dei corrispettivi 

È prorogata al 1° gennaio 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. 

+ 3. le novità sulle detrazioni IRPEF 19%  + 

3.1 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 19,00%. Si rammenta che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad 
Euro 632,00 annui per figlio, la detrazione massima usufruibile è pari a Euro 
120,00 (632,00 x 19,00%). 

3.2 Interessi passivi 

Ai fini della detrazione IRPEF del 19,00% relativa agli interessi passivi derivanti da 
mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, la spesa 
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massima riconosciuta dall’art. 15, comma 1, lett. b), attualmente pari ad Euro 
3.615,20 è innalzata ad Euro 4.000,00. 

3.3 Acquisto di abbonamento per il trasporto pubblico 

È introdotta la detrazione IRPEF del 19,00% 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 Euro 250,00 e la detrazione spetta a condizione 
che le spese in esame non siano deducibili dal reddito. 

3.4 Detrazioni per redditi da assegni periodici dell’ex coniuge 

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. 

+ 4. le altre novità importanti  + 

4.1 Rivalutazione partecipazioni e terreni 

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e 
con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° 
gennaio 2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società 
semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali. 

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30 giugno 2008, 
data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e 
provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva (2,00% per i terreni – 4,00% 

per le partecipazioni). 

La riapertura è avvenuta attraverso la modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 
282/2002; risultano pertanto applicabili le medesime disposizioni previste per le 
precedenti rivalutazioni. 

4.2 Nuovo regime dei contribuenti minimi 

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 
Euro 30.000,00. 

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 Euro 15.000,00, che non impiegano dipendenti, collaboratori o 
associati in partecipazione; 

= consiglio 

Per chi nei prossimi 
anni è intenzionato a 
cedere terreni o 
quote sociali si 
consiglia, per evitare 
di pagare la 
plusvalenza, di 
procedere con la 
rivalutazione. 
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-  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 20,00%; 

-  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. 

 

Dato che le novità sopra descritte, essendo notevoli, sono state fornite in 
maniera restrittiva ed abbreviata, restiamo a Vostra completa disposizione 
per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente. 

+ 5. novità al di fuori della legge finanziaria  + 

5.1 Aumentato il tasso legale degli interessi 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 è stato aumentato il tasso legale degli 
interessi da 2,50% al 3,00%. Tale aumento è di particolare interesse visto che il 
tasso legale costituisce base di calcolo per il “ravvedimento operoso”, il 
calcolo del diritto di usufrutto, etc. 

5.2 Pagamenti anche nazionali con IBAN 

A partire dal 1° gennaio 2008, per i pagamenti nazionali sarà richiesto 
l’indicazione dell’IBAN. Per i bonifici senza IBAN le banche chiederanno 
maggiori spese di transazione. 

5.3 Mese di riferimento nel modello F24 

Nei nuovi modelli F24 è richiesta l’indicazione anche del mese di riferimento, 
nella forma 00MM. Tale indicazione va riportata soltanto per alcuni codici 
tributi con riferimento ai versamenti da effettuare a decorrere dal 10 gennaio 
2008 (si fa presente che il provvedimento è stato pubblicato ieri). 

Tra i codici tributi per i quali è richiesta la nuova indicazione si segnalano, in 
particolare i seguenti: 1001, 1004, 1012, 1038, 1040, 1250, 1712, 1713, 3802, 3803 
e 8906. 

 

Distinti saluti 

 

I Vostri consulenti 


