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TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
IVA - Aliquota ridotta n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Cessione veicoli disabili - pdf
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Superbonus - Criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto
Rilancio), testo vigente al 14 febbraio 2022 - pdf
L'Agenzia delle Entrate chiarisce nuovamente le modalità di determinazione della superificie residenziale utile a determinare la spettanda del Superbonus in caso di
lavori di ristrutturazione anche su parti comuni. Al tal fine, il calcolo va effettuato considerando solamente la superficie delle unità immobiliari escluse le
pertinenze. Il limite di spesa agevolabile per gli interventi su parti comuni, invece, è determinato tenendo conto del numero di unità immobiliari comprese le
pertinenze.
Agente sportivo - Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 - Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147 - pdf
L'Agenzia delle Entrate precisa che, qualora soddisfatti i requisiti, i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo
concorrerrano alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% in caso di applicazione dell'agevolazione per "Lavoratori Impatriati".
IVA - Trattamento dei contributi pubblici e conseguente detraibilitàdell'IVA assolta a monte - Artt. 2, 3, 19 D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Super ammortamento - Eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo - Articolo 1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. pdf
In caso di eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione, come confermato nel
paragrafo 10.8 della circolare n 12/E del 2016. Pertnato l'Agenzia chiarisce che se il soggetto beneficiario dell'agevolazione estromette volontariamente i beni
agevolati dal regime d'impresa, non può fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super ammortamento
Trasferimento di funzioni e di personale intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione, nonché tra due stabili organizzazioni -Trattamento IVA - pdf
Determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su
terreni agricoli - Articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - pdf
Split Payment - Articolo 17-ter d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Regime speciale per lavoratori impatriati - esercizio opzione per ulteriore quinquennio italiani non iscritti all'Aire - pdf
L'Agenzia delle Entrate nega la possibilità di usufruire dell'estensione temporale dell'agevolazione per Lavoratori Impatriati al soggeto non in possesso di certificato
AIRE ed extra-comunitario per espressa previsione normativa.
IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto,
deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l'uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio. Artt. 3-4 del DPR n.633/72 - pdf
Trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare - articoli17, comma 1,
lett. a), e 19, comma 2, del TUIR - pdf
L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo, non possa avvenire in
neutralità fiscale ma che le stesse potranno essere versate al netto dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 19, comma 2 del TUIR.

