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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 21.05.2018 
 

 

 

Studi di settore > Correttivi 
Fiscal News n. 164 – Correttivi di cassa nei modelli studi di settore 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata, il DM 23.3.2018, al fine di evitare 
possibili “distorsioni” dall’applicazione degli studi di settore, ha previsto un coefficiente correttivo 
complessivo di “cassa”. 
I modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai 
contribuenti esercenti attività d’impresa sono integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – 
imprese in regime di contabilità semplificata” composta dai righi da F41 a F44. Tale sezione deve essere 
compilata solo dagli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata, di cui all’articolo 
18 del DPR 600/1973. 

  

 

Bilancio e contabilità > Approvazione e deposito del bilancio 
Fiscal Adempimento n.  21 – Deposito bilancio in caso di liquidazione 

Il bilancio approvato dall’Assemblea dei soci deve essere depositato a cura degli amministratori presso il 
Registro delle Imprese entro 30 giorni. 
bilanci intermedi di liquidazione devono essere redatti dal liquidatore secondo le disposizioni di cui agli 
articoli 2423 c.c. e seguenti (relativi ai bilanci annuali) e sono presentati ai soci per l’approvazione, 
secondo quelle che sono le ordinarie scadenze. Particolare attenzione, in questo caso, deve essere 
riservata all’illustrazione dei criteri di valutazione in nota integrativa: i liquidatori devono infatti indicare le 
variazioni dei criteri adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, nonché le ragioni e le conseguenze dei 
cambiamenti. 

  

 

Irpef > Detrazione 
Speciale Dichiarazioni n. 6 - Spese sanitarie. La detrazione in caso di rimborso 

Le spese sanitarie sono detraibili ai fini IRPEF nella misura del 19% (con una franchigia dei 129,11 euro). 
Ai fini della detrazione è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a 
carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate per effetto di 
premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente; a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal 
sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. 
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