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UCircolare n. 13/2007 

 
Collegato alla Finanziaria 2008 

 

UPremessa 

 
Con la presente circolare si illustrano le principali novità fiscali introdotte dal Decreto Legge n. 

159 del 1 ottobre 2007, denominato “Collegato alla Finanziaria 2008”(Collegato), convertito, 

con modifiche, dalla Legge n. 223 del 28 novembre 2007, avente ad oggetto disposizioni urgenti 

in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale. 

 

UIndice argomenti 

 

1. Misure in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

2. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione; 

3. Fabbricati rurali; 

4. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito. 

 

U1. Misure in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione – art. 19U 

 

L’art. 48 bis, D.P.R. 602/73, nella sua formulazione ante CollegatoTPF

1
FPT, disponeva che le 

Amministrazioni pubblicheTPF

2
FPT e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di 

effettuare a qualsiasi titolo il pagamento di valori superiori alla soglia rilevante di Euro 10.000, 

dovevano verificare, anche in via telematica, se il beneficiario fosse inadempiente verso l’Erario 

rispetto all’obbligo di versamento di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 

almeno a detto importo.  

In caso affermativo, le Amministrazioni pubbliche non solo dovevano astenersi dall’effettuare il 

pagamento, ma erano obbligate a segnalare la circostanza all’Agente della riscossione 

competente, per consentire l’esercizio dell’attività di recupero. 

Il D.L. 262/2006 (collegato alla Finanziaria 2007), da un lato, per la definizione delle modalità 

attuative, faceva rinvio ad un Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

                                                 
TP

1
PT Introdotto dal D.L. 262/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007) 

TP

2
PT Di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 151 
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(attualmente non ancora emanato), ma dall’altro rendeva le disposizioni contenute nell’art. 48 

bis immediatamente applicabili TPF

3
FPT con il risultato di grande incertezza per gli operatori. 

Il collegato ha modificato l’art. 48 bis: in primo luogo ha subordinato la decorrenza e, quindi, 

l’efficacia del disposto normativo, all’entrata in vigore del regolamento ministeriale di 

attuazione, ha poi soppresso ogni riferimento quali soggetti destinatari  alle società a prevalente 

partecipazione pubblica, ed ha introdotto il comma 2 bis, che prevede la possibilità di apportare 

un incremento o una diminuzione della “soglia di blocco” (Euro 10.000), in misura comunque 

non superiore al doppio, semplicemente con un Decreto non regolamentare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Pertanto sino all’emanazione del D.M. attuativo resterà sospesa la procedura di blocco dei 

pagamenti. 

 

U2. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione – art. 39 

 

U2.1 Dati degli immobili da esporre in dichiarazione dei redditi  - comma 1, art. 39 

 

L’art. 39 del Collegato ha disposto l’abrogazione dei commi 101 e 102, art. 1, Legge n. 

296/2006 (Finanziaria 2007), che a decorrere dall’anno 2008, rendevano obbligatorio 

specificare in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO e mod. 730), delle indicazioni utili per il 

calcolo dell’ICI; in particolare si richiedeva di specificare, per ciascun fabbricato, oltre 

all’indirizzo anche l’identificativo dell’immobile (codice comune, foglio, sezione, particella e 

subalterno). 

Con riferimento, alle dichiarazioni dei redditi da presentare a decorrere dal 2007, resta fermo 

solo l’obbligo di indicare - nel quadro relativo ai fabbricati, per ciascun immobile - l’importo 

dell’ICI dovuta per l’anno precedente. 

 

U2.2 Credito per IRAP e privilegio art. 2752 c.c. – comma 2, art. 39 

 

L’Irap è stata inserita fra le imposte i cui crediti hanno privilegio generale sui beni mobili del 

debitore, modificando così l’art. 2752 c.c., che attribuiva tale privilegio solo all’imposta sul 

                                                 
TP

3
PT Così come precisato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e dalla C.M. 6 agosto 2007, n. 28 e 4 settembre 

2007,  n. 29, del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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reddito delle presone fisiche, all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta 

locale sui redditi, diversi da quelli indicati nell’art. 2771. 

 

U2.3 Certificazione delle spese sanitarie – comma 3, art. 39 

 

Dal 1° gennaio 2008, al fine di ottenere le deduzioni e detrazioni Irpef per le spese sanitarie, non 

sarà più possibile allegare allo scontrino la documentazione rilasciata dal farmacista.  

In realtà, è stata la Finanziaria 2007, ad introdurre il cosiddetto “scontrino parlante” per ottenere 

le agevolazioni relative all’acquisto di medicinali, ossia lo scontrino recante informazioni sulla 

natura, qualità e quantità dei beni a cui va aggiunto il codice fiscale del destinatario. L’entrata in 

vigore di quest’obbligo era fissata al 1° luglio 2007.  

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, per far fronte alle difficoltà sorte tra gli operatori del 

settore, è intervenuta con un comunicato stampa (28 giugno 2007) in cui prevedeva la 

possibilità di sostituire l’attestazione indicante la natura, qualità e quantità dei beni con un 

documento rilasciato direttamente dal farmacista, contestuale allo scontrino fiscale. 

Il Collegato alla Finanziaria 2008 ha eliminato questa possibilità, e quindi, ha stabilito che dal 

1° gennaio 2008 non è più utilizzabile la documentazione allegata dal farmacista ma ci si deve 

avvalere solo dello “scontrino parlante” completo in ogni indicazione. 

 

U2.4  Equitalia: riscossione e rimborsi – commi 5, 6, 7 e 8,  art. 39 

 

EquitaliaTPF

4
FPT può acquistare una quota non inferiore al 51% del capitale sociale delle società  

concessionarie del servizio nazionale della riscossione ad un'unica condizione: il cedente, a sua 

volta, deve acquistare una partecipazione al capitale sociale di Equitalia stessa. 

La novità introdotta dal comma 5, art. 39 del CollegatoTPF

5
FPT stabilisce che Equitalia può attribuire ai 

soggetti che cedono attività di riscossione, anche obbligazioni o altri strumenti finanziari. 

Il comma 6, prevede poi un ampliamento dei termini di comunicazione agli enti creditori 

dell’inesigibilità dei ruoli consegnati. 

                                                 
TP

4
PT Equitalia dal 1 ottobre 2006 sostituisce nelle funzioni i Concessionari del servizio della riscossione dei tributi; 

questo servizio, infatti, è stato demandato, in via esclusiva, all’Agenzia delle Entrate, che lo esercita per mezzo, di 
Equitalia 
TP

5
PT La nuova previsione è introdotta aggiungendo il comma 7 ter all’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 

convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 
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In base al comma 7, invece, la comunicazione all’ente creditore dei dati relativi alle azioni di 

esecuzione forzata relativi all’attività di riscossione dei ruoli, svolta fino alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del Collegato, può essere effettuata fino al 30 giugno 2008TPF

6
FPT. 

Per quanto concerne il rilascio delle somme pagate iscritte a ruolo indebitamente, l’ente 

creditore incarica dell’effettuazione del rimborso il concessionario e, successivamente, 

provvede a restituirgli le somme anticipate, corrispondendo gli interessi legali a decorrere dal 

giorno dell’effettuazione del rimborso al debitoreTPF

7
FPT. 

Il comma 8 dell’art. 39 semplifica e velocizza le procedure di rimborso al contribuente delle 

somme oggetto di sgravio per indebita riscossioneTPF

8
FPT. 

Prevede, infatti, che l’agente della riscossione, ha 30 giorni di tempo dal ricevimento 

dell’incarico, per comunicare al beneficiario che gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso, 

invitando il contribuente a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso, oppure ad 

esprimere la volontà di ricevere il rimborso mediante bonifico in c/c bancario o postale. 

I termini per il pagamento del rimborso sono diversi: se l’avente diritto si presenta presso gli 

sportelli, l’agente della riscossione deve pagare immediatamente; se invece, richiede il 

pagamento mediante bonifico deve pagare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In tal 

caso le somme erogate sono diminuite dell’importo delle relative spese. 

 

U2.5 Iscrizione a ruolo, comunicazione e rimborsi dell’attività di liquidazione delle 

dichiarazioni – comma 8-ter, art. 39 

 

Se l’Amministrazione ha dei dubbi per le iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei 

tributi risultanti dalla dichiarazione, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o 

con mezzi telematici, a fornire chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro un termine 

congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. 

Il comma 8-ter TPF

9
FPT, inoltre, ha disposto che il Fisco, non deve procedere alla riscossione a mezzo 

ruolo, a rimborsi e alla comunicazione dell’attività di liquidazione ai contribuenti, se l’imposta a 

debito o a credito è inferiore a 100 euro. 

Le entrate di cui sopra sono: gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente 

corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, le indennità di fine rapporto, altre indennità e 
                                                 
TP

6
PT In base all’art. 19, c. 2 del D.Lgs. 112/99, infatti, bisogna dare una comunicazione annuale dell’inesigibilità, anche 

in via telematica, all’ente creditore, per non perdere il diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo 
TP

7
PT Vedi D.Lgs. 112/99, art. 26 

TP

8
PT Il comma 8, art. 39 del Collegato modifica gli art. 26 e 28 del D.Lgs. 112/99 

TP

9
PT Modificando il comma 43 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 
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somme e indennità equivalenti corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, ed infine, le 

prestazioni pensionisticheTPF

10
FPT corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003. 

 

U3.  Fabbricati rurali – art. 42-bis 

 

L’art. 42-bis amplia le caratteristiche che un fabbricato deve possedere per potersi definire 

ruraleTPF

11
FPT; classificazione rilevante, perché i fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, non 

sono assoggettabili ad Ici. 

Le caratteristiche variano a seconda che si tratti di fabbricati abitativi o strumentali. 

Per i fabbricati abitativi il requisito di ruralità dipende dal possesso e dall’utilizzo 

dell’abitazione. 

In particolare, i fabbricati abitativi, sono considerati rurali se utilizzati come abitazione:  

a) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze 

connesse all’attività agricola svolta; dall’affittuario del terreno e da ogni altro soggetto che ad 

altro titolo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito, iscritto quale imprenditore agricolo 

nell’apposita sezione del registro delle imprese; 

b) dai familiari conviventi a carico e dai coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; 

c) dai titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 

d) da uno dei soci o amministratori delle società agricoleTPF

12
FPT, aventi la qualifica personale di 

imprenditore agricolo professionale. 

Il terreno su cui sorge il fabbricato deve avere una superficie non inferiore a 10 mila metri 

quadrati, ridotti a 3 mila, se vi sono colture specializzate in serra e per gli immobili situati in 

comuni montani TPF

13
FPT. Il terreno, inoltre, deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di 

reddito agrario. 

Le abitazioni non devono essere di lussoTPF

14
FPT e non devono appartenere alle categorie catastali A/1 

e A/8. 

                                                 
TP

10
PT Di cui rispettivamente, per entrata, all’art. 17, c. 1, lett. b),  all’art. 19 e all’art. 20 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 

dicembre 1986 n. 917 
TP

11
PT Integrando, così, l’art. 9 del D.L.557/93, provvedimento già previsto dal c. 339 della L. 296/2006 (Finanziaria 

2007) 
TP

12
PT Di cui all’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 

TP

13
PT Ai sensi dell’art. 1, c. 3, Legge 31 gennaio 1994, n. 97 

TP

14
PT Ai sensi dell’art. 13, Legge 2 luglio 1949, n. 408 
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Infine, è richiesto che il soggetto che detiene il fabbricato deve realizzare dall’attività agricola 

un  volume di affari superiore alla metà del suo reddito complessivo, escludendo dal calcolo i 

trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. 

Anche in questo caso il limite è diverso per i terreni montani, in cui il volume d’affari deve 

essere superiore ad un quarto del reddito complessivo. 

Per i fabbricati strumentali, invece, sono considerati rurali, le costruzioni strumentali 

all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c.. 

Viene riconosciuta natura rurale alle costruzioni strumentali  destinate: 

a) alla protezione delle piante;  

b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 

c) alla custodia delle macchine agricole e delle attrezzature; 

d) all’allevamento e al ricovero degli animali; questa è una delle principali novità previste dal 

Collegato, che riconosce carattere di ruralità alle attività di allevamento di animali senza terreno 

o con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari; 

e) all’agriturismo; 

f) ad abitazione dei dipendenti dell’azienda agricola assunti a tempo indeterminato o a tempo         

determinato per ameno cento giornate lavorative annue; 

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; 

h) ad uso di ufficio di azienda agricola;  

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei       

prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi TPF

15
FPT. Si tratta di un 

riconoscimento molto importante per il settore cooperativo che da anni affronta numerosi 

contenziosi legati alla inesatta applicazione dell’Ici. In conseguenza della predetta novità il 

fabbricato utilizzato dalla cooperativa per la trasformazione del prodotto del socio, infatti, è 

strumentale alla attività agricola stessa e, pertanto, non autonomamente soggetto ad Ici, poiché 

l’imposta già viene pagata dai soci conferenti per i loro terreni. 

Le modifiche dell’art. 42 bis sono entrate in vigore a partire dal 1° dicembre 2007. 

In mancanza dei suddetti requisiti, i fabbricati dovranno essere iscritti al catasto edilizio urbano.  

In caso contrario, l’Agenzia del Territorio applicherà una sanzione amministrativa e provvederà 

all’accatastamento d’ufficio, a spesa degli interessatiTPF

16
FPT. 

 

                                                 
TP

15
PT Di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 

TP

16
PT Ai sensi del provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 (in G.U. n. 42 del 20/02/2007) 



Fiorentino & Associati 
Ufficio Studi e Ricerche 

00187 Roma                80122 Napoli 
   Via di Porta Pinciana n.6         Viale A. Gramsci, 17/B 

           Tel. 06/42013898 – Fax 06/42392220                                               081/2470130 – Fax 081/2470100 

77

U4. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito – art. 44 

 

U4.1 Il bonus fiscale – commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, art. 44 

 

L’art. 44 del Collegato ha previsto alcune misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a 

basso reddito; dispone, infatti, al comma 1, che ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per 

l’anno 2007, una somma pari a 150 euro quale rimborso forfettario di parte delle maggiori 

entrate tributarie affluite all’erarioTPF

17
FPT. 

Il beneficio riguardaTPF

18
FPT: 

1.  i lavoratori dipendenti; 

2. i pensionati, compresi coloro che, oltre ai redditi di pensione non eccedenti € 7.500, 

possiedono eventualmente solo l’abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e redditi 

di terreni per un importo non superiore  ad € 185,92; 

3.  gli assimilati ai  lavoratori dipendenti, tra cui ad esempio i lavoratori soci delle cooperative 

di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi e agricole, i collaboratori coordinati e 

continuativi, i lavoratori socialmente utili e i sacerdoti; 

4. i lavoratori autonomi, i titolari di redditi di impresa e di impresa minore, anche se conseguiti 

in forma di partecipazione (l’imposta netta deve essere assunta al lordo delle perdite dichiarate); 

5. i titolari di reddito derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate 

abitualmente. 

Il comma 2 prevede, sempre a favore dei contribuenti “a basso reddito” individuati, un’ulteriore 

detrazione di 150 euro per ciascun familiareTPF

19
FPT a carico nell’anno 2006. Qualora il familiare sia a 

carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della 

detrazione per carichi familiari. 

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avuto nel 2006 un reddito superiore a € 

50.000,00. 

Il decreto di attuazione prevede, inoltre, differenti modalità di erogazione dei beneficiTPF

20
FPT: 

a)  per i lavoratori dipendenti e gli assimilati che, nel dicembre 2007, lavorano presso lo stesso 

datore di lavoro che ha rilasciato loro il CUD 2007 (per i redditi 2006), e per i pensionati che 
                                                 
TP

17
PT Previsione espressa al c. 4, dell’articolo unico della Finanziaria 2007 

TP

18
PT Ai sensi del decreto di attuazione di natura non regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 

novembre 2007  
TP

19
PT Vedi art. 12 del  TUIR e art. 433 del c.c. 

TP

20
PT Vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.  68/E del 14 dicembre 2007 
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nel mesi di dicembre 2007 percepiscono la pensione dal sostituto d’imposta che ha rilasciato 

loro la certificazione unica dei redditi, riceveranno il bonus in via automatica con le retribuzioni 

erogate nel mese di dicembre 2007 (“erogazione del sostituto in via automatica”), salvo espressa 

rinuncia. 

Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta a dicembre 2007, è diverso da quello che ha 

rilasciato CUD 2006, il contribuente può chiedere l’erogazione del bonus al nuovo sostituto 

(“erogazione del sostituto su istanza del lavoratore”), comunicando per iscritto, con riferimento 

al 2006: 

1. che l’imposta netta è pari a zero; 

2. di aver presentato la dichiarazione, o, in alternativa, di essere stato esonerato dal presentarla; 

3. i dati e il codice fiscale di ciascun familiare a carico; 

4. la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico. 

b) per i soggetti che non possono ottenere il bonus fiscale perché  prestano la loro attività per un 

soggetto che non opera da sostituto d’imposta (ad esempio, le badanti), potranno richiedere 

l’erogazione del rimborso forfetario in dichiarazione dei redditi relativi al 2007.  

Chi non deve presentare la dichiarazione, invece, può richiedere il beneficio tramite un’apposita 

istanza all’Agenzia delle EntrateTPF

21
FPT (“erogazione in assenza di sostituto”). 

Chi riceve il bonus senza averne diritto deve informare tempestivamente il datore di lavoro o 

l’ente pensionistico, in modo tale che questo possa provvedere a recuperare le somme, 

trattenendole dalla busta paga o dalla pensione entro i termini per l’effettuazione dei conguagli 

dei redditi 2008 (“erronea erogazione”).  

In ogni caso, il contribuente che ha percepito il bonus non avendone diritto, deve indicare 

l’importo non spettante in dichiarazione.  

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi devono restituire la 

somma indebitamente ricevuta tramite versamento con F24 (entro i termini per il versamento 

del saldo Irpef relativo ai redditi 2008). 

Per l’erogazione del bonus fiscale è stato istituito un Fondo con una dotazione, per il 2007, pari 

a 1.900 milioni di euro. 

Nel caso in cui, il monte ritenute disponibili per il datore di lavoro nel mese di dicembre 2007 

non sia sufficiente a garantire a tutti i beneficiari tali rimborsi forfetari, questo non dovrà 

procedere con le operazioni di bonus per nessuno degli aventi diritto, ma dovrà indicare ai 

                                                 
TP

21
PT Le caratteristiche del modello di istanza saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate 
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beneficiari potenziali l’impossibilità di erogare le somme e indicargli le strade alternative per 

ottenere il beneficio. 

 

U4.2  Limiti più ampi per la detrazione del mutuo acquisto casa – comma 4-ter, art. 44 

 

Come è noto, i contribuenti per l’acquisto della loro abitazione principaleTPF

22
FPT possono detrarre 

dall’Irpef gli interessi passivi pagati sui mutui ipotecariTPF

23
FPT. 

In particolare, sono detraibili nella misura del 19% gli interessi passivi e i relativi oneri 

accessori (nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione), pagati in 

dipendenza del contratto di mutuo stipulato. 

La detrazione spetta per un importo non superiore a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno  

d’imposta.  

Il comma 4-ter dell’art. 44 del Collegato, amplia l’arco temporale per la stipula del mutuo da 

parte del proprietario dell’immobile che deve avvenire, infatti, nei sei mesi precedenti o nei 

diciotto mesi successivi all’inizio dei lavoriTPF

24
FPT. 

 

 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

Napoli, 27 dicembre 2007 

 

Dott.ssa Marcella Aveta  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
TP

22
PT Per abitazione principale si intende quella dove il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal 

fine fanno fede l’iscrizione nei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare che 
dimora abitualmente in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici. 
TP

23
PT Ai sensi dell’art. 15, c. 1-ter del TUIR 

TP

24
PT Nella formulazione precedente, invece, l’intervallo temporale andava da sei mesi antecedenti ai sei mesi successivi 

all’inizio dei lavori  


