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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 23.05.2018 
 

 

 

Iva > Reverse Charge 
Fiscal News n. 167 – Reverse charge: quando si applica 

Si riepilogano i casi in cui ad oggi si applica il meccanismo del reverse charge. Si tratta del particolare 
meccanismo in base al quale, in deroga alla disciplina generale IVA, le regole di fatturazione e di 
assolvimento dell’IVA sono invertite: al pagamento dell’IVA è tenuto il soggetto che acquista i beni 
(cessionario) o che riceve la prestazione (committente), e non il cedente/prestatore. 

  

 

Bilancio e contabilità > Scritture contabili 
Fisco e Contabilità n. 19 – Le imposte anticipate e differite 

In sede di determinazione dell’imponibile fiscale di soggetti in contabilità ordinaria spesso sorgono delle 
differenze riassorbibili nei periodi d’imposta futuri tra il reddito civilistico e quello fiscale. Queste 
differenze temporanee, solitamente, danno luogo alla necessità di stanziare, in contabilità imposte 
differite o anticipate. 
Le imposte anticipate vengono rilevate per variazioni temporanee che comportano un maggior onere 
fiscale nel periodo di stanziamento, che verrà ridotto in quelli successivi. 
Le imposte differite vengono rilevate per variazioni temporanee che comportano un minor onere fiscale 
nel periodo di stanziamento, che sarà tassato in quelli successivi. 

  

 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 7 - Detrazioni per carichi di famiglia 

L’articolo 12 del D.P.R. n.917/86 disciplina le “detrazioni per carichi di famiglia”. Nello specifico, il comma 
2, del predetto articolo, prevede che «le detrazioni di cui al comma 1 e 1-bis spettano a condizione che le 
persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni 
corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché 
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
Cattolica, non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili». 
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