
N. TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
Trasporti relativi ai beni in transito - Non imponibilità - Articolo 9 comma 1, n. 2 del decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf

Regime lavoratori "impatriati" - Opzione per la proroga - articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - pdf
Per poter beneficiare dell'estensione del regime speciale disciplinato dall'art. 16 del decreto "Internazionalizzazione", è necessario versare gli importi entro il 
termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, e si ritiene che il mancato 
adempimento precluda l'applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso.
Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati dal Provvedimento n. 
60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate - pdf
Per poter beneficiare dell'estensione del regime speciale disciplinato dall'art. 16 del decreto "Internazionalizzazione", è necessario versare gli importi entro il 
termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, e si ritiene che il mancato 
adempimento precluda l'applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso.
IVA - Mero noleggio di ponteggi - Aliquota IVA - pdf

Articolo 11, comma 1, lett. c) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Acquisto di partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 
177 comma 2 del TUIR a favore di una Newco unipersonale seguito dalla stipula di un patto di famiglia a favore del discendente - pdf
L'Agenzia dell'Entrate non qualifica come abusiva l'operazione volta ad ottenere la detenzione del controllo aziendale attraverso l'acquisto dell'1% necessario per il 
conseguimento della maggioranza di una società i cui soci hanno pareri discordanti sulla volontà di proseguire l'attività, seguente conferimento del 51% in una 
Holding con utilizzo del regime di realizzo controllato e esecuzione finale del patto di famiglia con beneficiaria la figlia. 
Superbonus - Interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale - Limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle 
pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato - Art. 119 del DL n. 34 del 2020 - pdf
L'Agenzia delle Entrate ricorda che per il calcolo dei limiti di spesa per interventi antisismici, come precisato dalla circolare n. 24/E, gli importi di spesa amessi 
sono pari a 96.000 euro moltiplicato il numero di unità immobiliare di ciascun edificio. La circolare n. 30/E aggiunge che, nel caso in cui l'ammontare sia 
determinato in base al numero delle unità immobiliare, sono da considerarsi anche le pertinenze fuorchè quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto di 
interventi. Nel caso di specie, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio composto da due unità abitative (A/2) e dal portico accatastato, non devono essere 
considerate le pertinenze (C/2) 

Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata a persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una s.r.l. - Articolo 119 
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf
Gli interventi effettuati su un'unità abitativa "funzionalmente indipendente" e con "uno o più accessi autonomi dall'esterno" possono essere ammessi al 
Superbonus, indipendentemente che tale unità abitativa sia ubicata in un edificio escluso dall'agevolazioni. Ai sensi dell'art. 119, comma 1-bis del decreto Rilancio, 
ai fini della sussistenza del requisito di indipendenza funzionale, l'unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà 
esclusiva. Nel caso di specie, l'Istante necessita di almeno un'altra installazione o impianto di proprietà esclusiva, in aggiunta al consenso del propietario dell'unità.

Contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 - Concorrenza alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente - Art. 51 del Tuir - pdf
Il contributo in denaro, derivante dai buoni pasto non erogati nel 2020 in forza dell'emergenza Covid, e corrisposto l'anno seguente come welfare aziendale ai 
dipendenti, non rientra nell'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, né è riconducibile a ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente né altre ipotesi previste 
dell'art. 51, comma 2 e seguenti del TUIR. Il predetto contributo dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 1 
del TUIR.

Operazioni ex articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Certificazione dei corrispettivi - Articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 - pdf

Esterometro - ambito applicativo - articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf
L'Agenzia delle Entarte ricorda che le pubbliche amministrazioni non sono obbligate a presentare l'esterometro per le operazioni nelle quali non agiscono come 
soggetti passivi. Non vi è obbligo perciò di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la trasmissione dei dati tramite file xml, proseguendo ad 
integrare le fatture ricevute da soggetti esteri liquidando l'imposta come fatto sino ad ora.
Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell'immobile - Articolo 119 del decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf
Il Superbonus per interventi di ristrutturazione su di un immobile residenziale di proprietà della società, non spetta ai soci della stessa, come nel caso di specie, 
anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato
Gruppo IVA - Garanzia rimborsi IVA - Assunzione diretta dell'obbligazione - Articolo 38-bis, comma 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
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