NOTIZIE UTILI 18 OTTOBRE 2021
CONTRIBUENTI, ADDIO ALLA PRIVACY
Privacy addio. In nome della lotta all'evasione i dati dei contribuenti, anche i più sensibili, potranno essere utilizzati
liberamente e circolare all'interno della pubblica amministrazione. Lo prevede, espressamente, l'articolo 9 del D. L.
139/21, “Capienze” approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 7/10/21 in G.U. n. 241.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BONUS “TEATRO E SPETTACOLI” E “TESSILE E MODA”
In due provvedimenti le istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta Pronte le istruzioni per fruire dei bonus introdotti
dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle attività
teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori. Con due provvedimenti infatti,
l’Agenzia definisce modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle
agevolazioni. Si parte con il bonus “Teatro e Spettacoli”: le domande possono essere inviate in via telematica dal 14
ottobre al 15 novembre 2021
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
È stata pubblicata nel sito della Ragioneria Generale dello Stato la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21. Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AVVOCATI: IL COMPENSO SI PRESUME INCASSATO ALLA CONCLUSIONE DELL’INCARICO
La Corte di Cassazione, con estrema chiarezza, definisce “legittimo” il metodo, basato sulle presunzioni, utilizzato per
individuare “il momento della effettiva percezione del reddito”, precisando che “il corrispettivo della prestazione del
professionista legale si debba presumere conseguito quando la prestazione è condotta a termine per effetto
dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale”. Mentre il contribuente “aveva l'onere di dimostrare di
non aver percepito alcun reddito, per esempio producendo diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o
provare l'infruttuosità della esecuzione”. Quindi corretto il comportamento dell’Agenzia delle Entrate nel considerarli
compensi non dichiarati. Ordinanza numero 24255 della Corte di Cassazione, del 9 settembre 2021,
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BENEFICI PRIMA CASA PER UNDER 36: OK ANCHE QUANDO SI ACQUISTA ALL’ASTA
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 653 del 4 ottobre 2021, ha ricordato che, con l’articolo 64 del Decreto
“Sostegni-bis”, è stato introdotto un regime speciale di esenzione dall’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e
catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione stipulati in favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non
superiore a 40.000 Euro annui. L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato i propri documenti di prassi con i quali ha
chiarito che è possibile richiedere l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” anche nei casi in cui il trasferimento
immobiliare avvenga con un provvedimento giudiziale. Pertanto, il contribuente istante potrà usufruire delle
agevolazioni previste dal Decreto “Sostegni-bis”.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BONUS FACCIATE ALTRO CHIARIMENTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Bonus facciate: ok per la sostituzione dei parapetti dei balconi ma non per il sistema di illuminazione. Con la Risposta n.
673 del 6 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che può usufruire del Bonus facciate il condominio che
intende realizzare lavori per la sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, e per il rifacimento delle tende avvolgibili
(compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre) nel caso in cui i lavori risultino "aggiuntivi" e
accessori all'intervento edilizio. Le spese per l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata, invece, non
possono rientrare tra gli interventi edilizi per i quali spetta l'agevolazione.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BONUS CASA UNDER 36: LE REGOLE PER AVERLO NELLA CIRCOLARE DELLE ENTRATE
Con Comunicato stampa del 14 ottobre le Entrate informano di una nuova Circolare la n 12/E contenente le regole per le
agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”) previste dal
DL Sostegni bis (DL n 73/2021)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SPESE SANITARIE “TRACCIATE”
A prescindere da quanto riportato nella sezione “Spese sanitarie” della dichiarazione precompilata, spetta in ogni caso al
contribuente che richiede la detrazione dimostrare di aver sostenuto la spesa mediante sistemi di pagamento tracciabili.
E questa dimostrazione, come indicato nella circolare 7/2021, può avvenire in vari modi. Anzitutto, attraverso
l’annotazione nella fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale da parte del percettore delle somme. In
alternativa, una possibile prova può essere il documento cartaceo della transazione (copia del bonifico), la ricevuta della
carta di debito o di credito, la copia del bollettino postale, MAV, pagamenti con PagoPA, e così via. Nel caso il
contribuente non disponga di questi documenti, può dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili anche
mediante l’estratto del conto corrente (prova opzionale, residuale e non aggiuntiva). (Fonte: Fisco Oggi 15/10/21).
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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