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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 17.10.2018 
 

 

 

Versamenti > Modello F24 
Fiscal News n. 250 – Blocco F24: rimedi per il contribuente 

Il MEF in commissione Finanze della Camera, nella risposta all’Interrogazione n. 5-00537 del 27.09.2018 
ha chiarito che nell’ambito della procedura per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento 
(modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, l’attività dell’Agenzia delle 
Entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, ma interesserà solo quelle che 
presentano “evidenti” profili di rischio, anche in base all’esperienza maturata nell’attività di controllo.   
In ogni caso, anche se la procedura intercetta e segnala operazioni legittime (falsi positivi), durante il 
periodo di sospensione il contribuente può inviare all’Amministrazione gli elementi informativi ritenuti 
necessari per lo sblocco dell’F24 sospeso. 

  

 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 69 - Redditi PF 2018: il perfezionamento dell’opzione per i 

“nuovi residenti” nel quadro NR 
Il prossimo 31 ottobre 2018 scade il termine per la trasmissione telematica delle Dichiarazioni dei Redditi, 
tra cui anche il Modello Redditi Persone Fisiche 2018. Tale modello contiene quest’anno, tra le altre novità, 
il nuovo quadro NR “Nuovi residenti”, nel quale i contribuenti che trasferiscono la propria residenza in 
Italia, possono esercitare o revocare l’opzione per il regime di cui all’art. 24-bis del TUIR, che prevede 
l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero. 
In particolare, la corretta compilazione della sezione I del quadro consente il perfezionamento 
dell’opzione e, quindi, di poter fruire del regime agevolativo nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione 
(2017). 
 

 

Associazioni > Sportive 
Fisco e Contabilità n.  35 – Spese di sponsorizzazione: trattamento reddituale e IVA 

Spesso capita che le imprese si trovino a sostenere spese di sponsorizzazione verso altri soggetti, in 
particolare associazioni o società sportive dilettantistiche. 
Lo scopo principale del presente contributo è quello di fornire una panoramica più completa possibile 
delle peculiarità fiscali e contabili di queste prestazioni. 
Dal punto di vista operativo occorre effettuare una distinzione tra le sponsorizzazioni che possono essere 
considerate come: 

- spese di pubblicità; 
- o come spese di rappresentanza. 

Questo, in quanto, vi sarà un diverso trattamento ai fini reddituali ed IVA in base alla tipologia di spesa che 
si affronta. 
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