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Legge 27 dicembre 2002 n. 289  
 
 
 
 
 Di seguito Vi esponiamo le disposizioni di maggior rilevanza fiscale contenute 
nella Finanziaria per l’anno 2003: 
 
ALIQUOTE E CALCOLO IRPEF ANNO 2003 
 
Sono state variate le aliquote (Tabella sotto), gli scaglioni Irpef, le detrazioni ed è stata 
introdotta un “no-tax area”, cioè una fascia di reddito esente da Irpef; sostanzialmente il 
calcolo dell’imposta Irpef è il frutto di un complesso meccanismo di deduzioni e 
detrazioni da valutarsi per ogni singolo contribuente.  
Le novità introdotte dovrebbero portare ad un alleggerimento del carico fiscale per i 
contribuenti con un reddito complessivo medio-basso (redditi sotto € 30.000). 
 
Tabella aliquote Irpef 2003: 
 

Scaglioni Aliquote 

fino a € 15.000 23% 
oltre € 15.000 e sino a € 29.000  29% 
oltre € 29.000 e sino a € 32.600  31% 
oltre € 32.600 e sino a € 70.000  39% 
oltre € 70.000   45% 
 
 
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF 
 
E’ stata disposta la sospensione degli aumenti delle addizionali comunali e regionali 
Irpef. 
 
 
IRPEG  
 
L’aliquota Irpeg passa dal 36 al 34% a partire dal 1° gennaio 2003. 
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IRAP  

 
Sono stai introdotti alcuni correttivi al calcolo della base imponibile Irap, tra cui: 
§ sono interamente deducibili le spese relative alle borse di studio ed ai dipendenti 

assunti con contratti di formazione e lavoro; 
§ per le piccole imprese (imponibile Irap inferiore ad € 180.760) è stato aumentato 

l’importo della deduzione forfetaria ad € 7.500,00; 
§ per le imprese con fatturato sino a 400.000 euro è prevista una deduzione di 2.000 

euro per ogni dipendente sino ad un massimo di 5.  
 

 
INPS COLLABORAZIONI 
 
Dal 1° gennaio 2003 il contributo Inps sulle collaborazioni coordinate e continuative e 
per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, in assenza di altra forma di 
previdenza obbligatoria, passa dal 14% al 16,5%. 
 
 
RITENUTE AGENTI E RAPPRESENTANTI 
 
Le ritenute d’acconto da operare sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2003 
(ritenute da versare entro il giorno 17 febbraio 2003) devono essere effettuate con 
un’aliquota del 23% su di una base imponibile che può essere pari al 50% delle 
provvigioni oppure al 20%, se l’agente si avvale in via continuativa della 
collaborazione di dipendenti o di terzi.  
 
 
DETRAZIONE 36% SULLE RISTRUTTURAZIONI 
 
E’ stata disposta la proroga della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di 
ristrutturazione immobiliare per le spese sostenute sino al 30 settembre 2003, per un 
importo non superiore ad € 48.000; tale detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di 
pari importo. Nel caso i lavori siano la mera prosecuzione di interventi iniziati in anni 
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese si tiene conto anche delle 
spese sostenute negli stessi anni.  
 
 
IVA 10% INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 
 
E’ stata disposta la proroga al 30 settembre 2003 (fatture emesse sino a tale data) 
dell’applicazione dell’aliquota Iva al 10% per le prestazioni aventi ad oggetto 
interventi di recupero edilizio, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti 
dall’art. 31 primo comma lettera a) e b) della Legge 457 del 1998, realizzati su 
immobili a prevalente destinazione abitativa privata. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMBIALI  
 
La Legge 273 del 12 dicembre 2002, che è entrata in vigore il 29 dicembre 2002, ha 
introdotto delle modifiche alla disciplina sulla cambiale prevedendo l’obbligo di 
riportare sulla cambiale, oltre al nome e cognome di chi la emette, anche il luogo e 
la data di nascita o il codice fiscale; la mancata indicazione delle nuove generalità 
comporta l’invalidità della cambiale. 
Se non ancora disponibili presso le rivenditorie autorizzate la cambiali aggiornate si 
segnala la necessità di fare seguire in ogni caso al nome e cognome dell’emittente o del 
trattario il luogo e la data di nascita o il codice fiscale. 
 
 

 
“DECRETO FISCALE” 

Decreto Legge 282 del 24 dicembre 2002 

 
RIDETERMINAZIONE VALORE ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI E AGRICOLI E 
PARTECIPAZIONI 
   
E’ stata disposta la riapertura dei termini per rideterminare il valore di acquisto di 
terreni edificabili e con destinazione agricola nonché delle partecipazioni posseduti alla 
data del 1° gennaio 2003. La perizia di stima deve essere asseverata entro il 16 maggio 
2003; entro la stessa data deve essere versata l’imposta sostitutiva.   
 
 
“SCUDO FISCALE” 
 
E’ stata disposta la riapertura dei termini per il “rimpatrio dei capitali dall’estero” 
sino al 30 giugno 2003. 
 
 
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI  
 
E’ stata prorogata la possibilità di assegnazione agevolata dei beni (immobili e 
partecipazioni) ai Soci delle società commerciali. Gli atti devono essere posti in essere 
entro il 30 aprile 2003, l’assegnazione comporta il pagamento di una imposta 
sostitutiva. 
 
 
RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA  
 
Le Riserve ed i Fondi in sospensione di imposta (anche se imputati a capitale), esistenti 
nel Bilancio in corso al 31.12.2002, possono essere affrancati mediante il pagamento di 
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 19%. 
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“CONDONI e CONCORDATI” 
 
Vi portiamo all’attenzione (si veda Tabella allegata) le principali possibilità previste 
dalla finanziaria in termini di condoni e concordati fiscali; le norme di attuazione 
pratica (modelli, importi e modalità di versamento) di tali strumenti di “perdono 
fiscale” devono essere al più presto emanate dal Ministero delle Finanze. 
In ragione della complessità della materia e della portata molto amplia delle possibili 
forme di condono e/o concordato, 

VI CHIEDIAMO DI COMUNICARE ALLO STUDIO  
SE e QUALE  

DELLE FORME DI CONDONO e/o CONCORDATO 
VOLETE PORRE IN ESSERE  

questo al fine di permettere allo Studio la necessaria analisi della singola pratica ed il 
corretto studio della problematica.  
 
CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI  
 
La Finanziaria ha previsto la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti con il fisco 
mediante il pagamento di una somma. Per lite fiscale pendente si intende quella avente 
per oggetto avvisi di accertamento o atti di irrogazione delle sanzioni per i quali alla 
data del 1° gennaio 2003 sia stato proposto Ricorso in Commissione Tributaria.  
Il costo della definizione della lite è stabilito in € 150 per le liti di valore sino ad € 
2.000 e nel 10% del valore della lite se superiore a € 2.000. Restano comunque dovute 
le somme iscritte o iscrivibili a ruolo a titolo provvisorio.  
 
DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO E 
DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE  
 
La Finanziaria ha stabilito che sono definibili: 
§ Avvisi di Accertamento ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2003; 
§ Inviti al Contraddittorio per i quali alla data del 1° gennaio 2003 non sia ancora 

intervenuta la definizione; 
§ Processi Verbali di Constatazione per i quali alla data del 1° gennaio 2003 non è 

stato ancora proposto Avviso di Accertamento o Invito al Contraddittorio. 
Il costo per gli Avvisi di Accertamento e Inviti al Contraddittorio è il seguente: 
§ 30% delle maggiori imposte e dei contributi per un importo sino a 15.000 €; 
§ 32% delle maggiori imposte e contributi per un importo da 15.001 € a 50.000 €; 
§ 35% delle maggiori imposte e dei contributi per un importo superiore € a 50.000 €. 

Per la definizione dei Processi Verbali di Constatazione si versa il 20% dei maggiori 
imponibili complessivamente risultanti. 
 

Rimanendo a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti, Vi porgiamo i nostri 
migliori saluti. 
 
Milano, 10 gennaio 2003.  
 



  
CONCORDATO 

 

 
DICHIARAZIONE 

INTEGRATIVA 
 

 
CONDONO TOMBALE 

 
Anni concordabili 
 

 
1997 – 2001 

(a scelta anche uno solo) 
 

 
1997 – 2001 

(a scelta anche uno solo) 

 
1997 – 2001 

(obbligatorio per tutti i periodi) 

 
Maggiori imponibili  
 

 
Risultanze degli 

Studi Settore/Parametri 
 

 
In base alla dichiarazione presentata 

 

 
No maggiori imponibili 

 
 
 
 
 
IMPOSTE   
 

 
Aliquote ordinarie con: 
- versamento fisso 300 € per 1997; 
- versamento fisso 300 € per 

periodi congrui; 
- nessuna sanzione; 
- no interessi; 
- riduzione 50% imposte oltre 

5.000 € (P.F.) o 10.000 € 
(società) 

 

 
 
 
 
 

Aliquote ordinarie 

 
 
18% sino a 10.000 € 
 
15% da 15.000 a 20.000 € 
 
13% oltre 20.000 € 
 
dell’imposta originaria pagata  
 

 
 
 
IVA 
 

 
 
 

Aliquota media 
 

 
 
 

Aliquota specifica 

 
2% sino a 200.000 € 
1,5% da 200.000 a 300.000 € 
1% oltre 300.000 € 
dell’Iva a debito e dell’Iva detraibile 
originaria  
 

 
Effetti ai fini INPS 
 

 
Rilevanza al 60% 

 
Rilevanza al 100% 

 
Non rilevante 

 


