Tre minuti di…

Le notizie di oggi in sintesi – 27.07.2018
Imposte dirette > Credito di imposta
Fiscal News n. 212 – Credito di imposta per l’acquisto di beni immateriali da fonti
esterne
Il Decreto Legge n. 87/2018 (cosiddetto Decreto Dignità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 il 13
luglio 2018 è intervenuto, introducendo una specifica disposizione che modifica la disciplina del credito di
imposta di cui all’articolo 3, del Decreto Legge n. 145/2013, prevedendo la non agevolabilità dei costi
sostenuti per l’acquisto di beni immateriali infragruppo.
Contribuenti > Adempimenti
Fiscal Casi e Questioni n. 62 - Produttori agricoli: il modello dichiarativo
Oggetto: La Dichiarazione dei Redditi dei produttori agricoli: Modello 730 o Modello Redditi?
Un contribuente è professore di matematica presso un I.T.C. con contratto a tempo indeterminato dal
2000. Lo scorso anno ha aperto partita IVA come produttore agricolo. Questi lavora il terreno da solo (non
si avvale di dipendenti, ecc.). Nel 2017 ha fatturato circa 1.500 euro come proventi derivanti da tale attività
agricola.
Ha presentato la sua Dichiarazione dei Redditi riferita all’anno scorso, per il tramite del Modello 730/2018
da cui è scaturito un credito di 800 euro. Si chiede di sapere se questi poteva presentare il citato modello
oppure doveva per forza ricorrere al Modello Redditi PF/2018 visto che è titolare di partita IVA. Lo si
chiede di sapere perché ciò potrebbe compromettere l’accredito degli 800 euro sul cedolino paga.
Dichiarazione > Modello Redditi 2018
Fiscal Casi e Questioni n. 63 – Borsa di studio estera: in quale quadro si dichiara?
Oggetto: Borsa di studio estera nella dichiarazione dei redditi
In quale quadro della dichiarazione dei redditi va dichiarata la borsa di studio estera percepita dagli Stati
Uniti da un’Università americana?
Studi di settore > Modelli
Speciale Dichiarazioni n. 47 - Compilazione quadro A per gli studi di settore
Nel quadro A degli studi di settore devono essere indicate le informazioni relative al personale che presta
servizio nell’attività, con riferimento:
• sia i lavoratori dipendenti,
• sia altri soggetti che prestano la propria attività a titolo diverso
Le principali novità previste nelle istruzioni dei quadri A riguardano le figure soppresse a seguito della
attuazione del "Jobs act".
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