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Le notizie di oggi in sintesi – 06.07.2018
Dichiarazione > Modello Redditi 2018
Fiscal Casi e Questioni n. 56 - Conti correnti esteri: quadro RW ed IVAFE
Oggetto: Conti corrente all’estero: gli obblighi fiscali
Quali sono gli obblighi fiscali per le persone fisiche che detengono conti correnti all’estero?
Regimi speciali > Regime forfettario
Fiscal Casi e Questioni n. 57 – Uscita dal forfettario: fattura già emessa
Oggetto: Storno fatture emesse in caso di fuoriuscita dal forfettario
Un contribuente nel 2017 agiva in regime forfettario. Solo ora, in sede di dichiarazione dei redditi (Modello
Redditi PF/2018) si è accorto di aver superato il limite di ricavi/compensi previsto per il suo specifico
codice attività. In particolare il limite per il suo codice è stabilito in 30.000 euro mentre i compensi
percepiti nel 2017 ammontano ad euro 35.000. Da quanto si legge nella Circolare n. 10/E/2016, l’uscita
dal regime avviene a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene meno uno dei
requisiti previsti. Quindi, questi è fuoriuscito dal forfettario con decorrenza 1/1/2018. Tuttavia, dal 1°
gennaio 2018 ad oggi ha già emesso 3 fatture continuando in applicazione del regime in commento (le
fatture, dunque, non riportano la ritenuta d’acconto e l’IVA ed indicano in calce la dicitura propria
prevista per il forfettario).
Si chiede di sapere se è possibile per il contribuente eseguire lo storno delle citate fatture ed emettere,
quelle corrette, in applicazione del regime ordinario.
Dichiarazione > Modello Redditi 2018
Speciale Dichiarazioni n. 35 - Sismabonus e ed ecobonus. L’inserimento in
dichiarazione
La Legge n°232/2016, Legge di Bilancio 2017 è intervenuta in maniera rilevante sia in materia di
sismabonus che di ecobonus prevedendo delle detrazioni maggiormente premiali connesse al
sostenimento di spese che rispettano precisi requisiti. Tali novità hanno dispiegato i propri effetti a partire
dal periodo di imposta 2017 dunque con conseguenze sui dichiarativi Redditi e 730/2018.
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