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Aliquota IVA dispositivi medici - pdf

Note di variazione IVA - Emissione in ipotesi di scissione societaria - Articolo 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - pdf

Note di variazione IVA - Mancata accettazione del curatore - Tardiva insinuazione al passivo - Articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
L'Agenzia chiarisce i tempi e le modalità di detrazione dell'imposta relativa all'emissione tempestiva della nota di variazione. Nel caso specifico, pur riconoscendo 
la corretta interpretazione della norma in termini temporali, l'Ufficio nega la detrazione a causa dell'errata composizione della nota di variazione (solo Iva), con 
conseguente impossibilità di detrazione. Unico spiraglio concesso, nel caso di specie, è dato dall'insinuazione al passivo della procedura cui è soggetto il debitore, 
con conseguente emissione di apposita nota di variazione (corretta) in sede di infruttuosità della stessa.

Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall'articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Applicabilità anche 
alle associazioni professionali - Criterio per la ripartizione in capo agli associati - Articolo 5 del Tuir - pdf

Rappresentante Gruppo IVA - Articolo 70-septies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 - pdf

Regime IVA acconto - Nota di variazione in fase di conguaglio ex art. 26 del DPR n. 633 del 1972 - pdf
L'Agenzia delle Entrate chiarisce come, in caso di pagamento di un acconto, non sia possibile chiedere con istanza di interpello quale sia il corretto criterio di 
ripartizione delle somme nei differenti regimi iva applicabili. In caso, ravvisata la necessità di operare nota di variazione, sarà comunque possibile procedere in tal 
senso.
Servizi di gestione di fondi comuni di investimento - Esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633 del 1972 - pdf

Aliquota IVA - Interventi di messa in sicurezza preliminari all'attività di bonifica - nn. 127 quinquies e seguenti, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 
26 ottobre 1972 - pdf

Qualificazione come "sopravvenienze passive", di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e 
coordinamento, e come "perdite su crediti", di crediti oggetto di rinuncia, e loro deducibilità ai sensi del combinato disposto dell'articolo 101 e 109 del TUIR - pdf
L'Agenzia delle Entrate condivide l'interpretazione data dal contribuente in merito a somme versate a titolo di risarcimento del danno provocato dall'esercizio 
abusivo dell'attività di direzione e coordinamento come sopravvenienze passive e della perdita su crediti derivante dalla rinuncia del credito da regresso. Ai sensi 
degli articoli 101 e 109 del TUIR tali somme sono da ritenersi deducibili.

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Distribuzione riserve in sospensione d'imposta - Applicazione dell'articolo 47, comma 1, del TUIR - 
pdf
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi in sede di distribuzione di riserve in sospensione d'imposta da parte di una società alla sua controllante. Tra 
le altre cose chiarisce che in caso la riserva in sospensione d'imposta sia generata da due differenti operazioni di rivalutazione, è facoltà del contribuente scegliere 
quale delle due distribuire per prima.
Modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond - pdf
Nel caso di soggetto aderente al regime OSS per operazioni effettuate con parti unionali per importi superiori a 10.000 Euro annui, il contribuente che non abbia 
fatturato e documentato dette operazioni nelle modalità ordinarie potrà avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle 
altre operazioni che ne danno il diritto poste in essere nel periodo considerato. 
Territorialità ai fini IVA di servizi forniti anche tramite supporti informatici da contribuente residente nel Regno Unito a consumatori finali italiani - pdf

Articolo 72 DPR 633/72 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia - 
Non imponibilità - pdf

Interpello articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Valutazione antiabuso di un'operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi 
dell'articolo 177, comma 2, del TUIR - pdf
In una articolata operazione di riorganizzazione societaria, composta da operazioni di conferimento e scissioni, l'Agenzia delle Entrate non ravvisa operazioni 
abusive quando le stesse sono finalizzate a all'effettiva prosecuzione dell'attività imprenditoriale e non per l'assegnazione del patrimonio aziendale ai soci o per 
l'ottenimento di vantaggi anche indiretti (garanzie o finanziamenti tramite le società risultanti).
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