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IRES/IRPEF
1. Provvedimento attuativo contributo eco bonus e sisma
bonus (Provv. n. 660057 del 31 luglio 2019)
Provv. n.
660057 del 31
luglio 2019

Nel provvedimento n. 660057 del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha
emanato le disposizioni attuative relative alla comunicazione dell’opzione da
parte dei contribuenti beneficiari delle detrazioni per interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico che hanno deciso
di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi
(articolo 10, DL n. 34/2019).

2. Decreto attuativo credito d’imposta investimenti in start
up e PMI innovative (DM 7 maggio 2019)
DM 7 maggio
2019

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2019 è stato pubblicato il DM 7 maggio
2019 contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali
riconosciute ai soggetti che investono in start up e PMI innovative. Per un
maggiore approfondimento, si rinvia alla nota di aggiornamento pubblicata
da Confindustria e reperibile sul blog della community “Politiche fiscali”.

3. Cedolare secca su immobili commerciali (Risp n. 268 del
18 luglio 2019 e risp. n. 297 del 22 luglio 2019)
Risp. n. 268 del
18 luglio 2019
Risp. n. 297 del
22 luglio 2019

Nelle risposte ad interpello n. 268 e 297 l’Agenzia delle Entrate ha fornito
importanti chiarimenti circa l’applicazione del regime della cedolare secca
alla locazione degli immobili commerciali, introdotta dalla Legge di Bilancio
2019.

4. Modalità e termini invio dati per vendite beni online
(Provv. n. 660061 del 31 luglio 2019)
Provv. n.
660061 del 31
luglio 2019

Il provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019 detta le modalità e i termini
con cui i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche, per facilitare le
vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia delle
entrate i dati commerciali dei fornitori. Entro il 31 ottobre le prime
comunicazioni.

5. Cessione del credito per interventi di riqualificazione
energetica e riduzione rischio sismico
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nel mese di luglio, numerose risposte
ad interpello riportanti ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità di
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cessione dei crediti d’imposta concessi per interventi di riqualificazione
energetica e riduzione del rischio sismico (tra le altre, si segnalano le
risposte n. 303 del 23 luglio 2019 – cessione da parte del socio di società di
persone ad altri soci; n. 298 del 22 luglio 2019 – cessione dell’ecobonus da
parte di un soggetto incapiente; n. 249 del 16 luglio – cessione della
detrazione all’impresa subappaltatrice; n. 264 del 18 luglio 2019 – cessione
al locatario dell’ecobonus sulle parti comuni).

6. Tassazione
rapporti
collaborazione
coordinata
e
continuativa per soggetti residenti all’estero (Risp. n. 271
del 18 luglio 2019)
Risp. n. 271 del
18 luglio 2019

La risposta ad interpello n. 271 del 18 luglio u.s. chiarisce che i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti da un soggetto non
residente in Italia non sono tassabili nel nostro Paese, se la prestazione è
svolta all’estero.

IVA
7. Irrilevanza servizi intercorrenti tra medesimi soggetti del
gruppo IVA (Risp. n. 222 del 1° luglio 2019)
Risp. n. 222 del
1 luglio 2019

La risposta ad interpello n. 222 del 1° luglio 2019 ha chiarito che sono
irrilevanti (ex articolo 70-quinquies, DPR n. 633/1972), ai fini dell’imposta, le
operazioni effettuate fra soggetti che partecipano al medesimo gruppo IVA.

8. Regime transitorio trasmissione telematica corrispettivi
(Provv. n. 236086 del 4 luglio 2019)
Provv. n.
236086 del 4
luglio 2019

Il provvedimento n. 236086 del 4 luglio u.s. individua le modalità di invio dei
dati dei corrispettivi utilizzabili in via temporanea dai soggetti che, alla data di
entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione, non si siano dotati ancora dei
registratori telematici.

9. Split payment: recupero dell’IVA versata (Risp. n. 243 del
16 luglio 2019 e risp. n. 263 del 18 luglio 2019)
Risp. n. 243 del
16 luglio 2019
Risp. n. 263 del
18 luglio 2019

Le risposte ad interpello in oggetto precisano le modalità di emissione delle
note di variazione in diminuzione per operazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17 ter del DPR n. 633/1972
oltre a quelle relative al recupero dell’imposta versata all’Erario dal
cessionario o committente.

3

10. Note di credito emesse in relazione ad operazioni
fatturate in base al regime forfettario (Risp. n. 227 del 11
luglio 2019)
Risp. n. 227 del
11 luglio 2019

Nella risposta ad interpello n. 227 dell’11 luglio 2019 è stato chiarito il regime
da applicare alla nota di variazione in diminuzione emessa a fronte della
riduzione del corrispettivo stabilita in un accordo transattivo, relativa ad
un’operazione senza applicazione di IVA, in forza del regime forfetario per gli
autonomi.

11. Trattamento IVA dei contributi pubblici corrisposti ad
azienda speciale consortile (Risp. n. 234 del 15 luglio
2019)
Risp. n. 234 del
15 luglio 2019

Con la risposta ad interpello n. 234 del 15 luglio 2019 sono stati forniti
chiarimenti in ordine sia alla qualifica di ente commerciale di un’azienda
speciale consortile sia al trattamento IVA dei contributi ricevuti dalla stessa e
alla loro incidenza sul diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli
acquisti.

12.
Ris. n.
65/E/2019

Corretta emissione note di variazione (Ris. n. 65/E/2019)

La risoluzione n. 65 del 11 luglio 2019 fornisce precisazioni in merito alle
modalità di emissione delle note di variazione IVA relative alle operazioni
effettuate nell’ambito del tax free shopping.

VARIE
Risp. n. 253 del
17 luglio 2019

13. Start up innovative: esenzione imposta di bollo (Risp. n.
253 del 17 luglio 2019)
La risposta ad interpello n. 253 del 17 luglio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che sono esenti dall’imposta di bollo la vidimazione/bollatura dei
libri sociali delle start up innovative e degli incubatori certificati.

14. Modalità fruizione agevolazioni ZFU Genova (Provv. n.
660008 del 31 luglio 2019)
Provv. n.
660008 del 31
luglio 2019

Il provvedimento n. 660008 del 31 luglio u.s. dispone le modalità e i termini
di fruizione delle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese e dei
lavoratori autonomi localizzati nella ZFU del comune di Genova e dei comuni
limitrofi, di cui all’articolo 8 del DL n. 109 del 28 settembre 2019.
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15. Lettere di compliance per violazioni relative all’anno
2016 (Provv. n. 247672 del 12 luglio 2019)
Provv. n.
247672 del 12
luglio 2019)

Con il provvedimento n. 247672 del 12 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate
ha stabilito l’invio di apposite comunicazioni per promuovere l’adempimento
spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno dichiarato nel quadro
RW, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016,
nonché i relativi redditi percepiti.
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