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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 04.05.2018 
 

 

 

Agevolazioni > Imprese 
Fiscal News n. 146 – Iperammortamento. Nuovi chiarimenti per l’onere documentale 

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 27/E/2018 è nuovamente intervenuta a fornire chiarimenti 
sull’iperammortamento (beni di cui all’allegato A Legge di Stabilità 2017) e del maxiammortamento (di cui 
all’allegato B della citata Legge). In particolare il chiarimento riguarda l’acquisizione della documentazione 
necessaria ai fini dell’agevolazione ed il caso particolare in cui tale documentazione sia acquisita in un 
periodo successivo quello in cui il bene è stato acquistato, è entrato in funzione ed è stato interconnesso.   

  

 

Studi di settore > Correttivi 
Fiscal News n. 147 – Approvati i correttivi per gli studi di settore 

Con D.M. del 23 marzo scorso pubblicato in GU il 31 marzo sono stati approvati i correttivi degli studi di 
settore 2018 periodo d’imposta 2017. L’intervento più importante riguarda la modifica apportata dalla 
Legge di Bilancio 2017 alle regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap delle imprese in 
“semplificata”.  

  

 

Imprese > Varie 
Fiscal Casi e Questioni n. 38 - Bed and Breakfast: il confine tra attività occasionale e 

imprenditoriale 
Oggetto: B&B: da attività occasionale a imprenditoriale. I chiarimenti 
 
Quando l’attività di bed and breakfast si trasforma da saltuaria in abituale? 

  

 

Dichiarazione > 770 
Fiscal Casi e Questioni n. 39 – Compensi occasionali soggetti esteri e modello 770 

Oggetto: In caso di compensi occasionali a soggetti esteri come ci si comporta nel 770? 
 
Si può presumere che per i compensi occasionali erogati a soggetti esteri privi di codice fiscale italiano, 
non via sia obbligo di richiesta del codice fiscale italiano e che essi siano esclusi dall’invio della CU? 
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