
 

 

 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 

 

 CALI IMPONIBILI IVA 
La Guardia di Finanza, con la nota n. 314796 ha avuto modo di precisare come rilevino ai fini Iva i cali e le 
eccedenze rilevanti in sede di determinazione delle accise, infatti, essi devono essere considerati tali in forza 
della presunzione di cessione per un valore pari all’intero delta fiscale rispetto al dato contabile.  

Guardia di Finanza, nota, 22/9/2017, prot. n. 314796 
 

INTRASTAT 

Chiarimenti sulle modifiche introdotte con decorrenza 1° gennaio 2018 

L’Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in relazione alle semplificazioni riguardanti l’eliminazione 
dell’obbligo di presentazione dei dati fiscali sugli acquisti di beni e servizi intracomunitari e alle altre 
semplificazioni di natura statistica, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018 a seguito della 
pubblicazione del provvedimento n. 194409/2017 dell’Agenzia delle entrate.  

 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 110586, 09/10/2017) 

 

ATTIVATI I CODICI TRIBUTO PER SANZIONI E INTERESSI SULL’ESTRAZIONE BENI 

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 133/E del 24 ottobre 2017 ha proceduto all’istituzione dei codici 
tributo per il versamento, tramite il modello “F24”, delle somme dovute a titolo d’imposta sul valore 
aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993. Nello 
specifico, i codici tributo sono:  

- 9974 denominato “Estrazione beni deposito Iva - Recupero dell’Iva dovuta e relativi interessi - articolo 50-
bis, comma 6, D.L. 331/1993 e articolo 2 D.M. 23 febbraio 2017” e  

- 9975 denominato “Estrazione beni deposito Iva - Sanzione per omesso versamento Iva - articolo 50-bis, 
comma 6, D.L. 331/1993”.  

Agenzia delle entrate, risoluzione, 12/10/2017, n. 123/E 
 

CARRIED INTEREST 

Qualificazione reddituale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi 
diritti patrimoniali 

L’Agenzia delle entrate si è espressa sul trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari 
aventi diritti patrimoniali rafforzati, percepiti da dipendenti e amministratori di società (o di società da esse 
controllate), enti o società di gestione dei fondi (Sgr), disciplinati dall’articolo 60, D.L. 50/2017. Questi proventi 
(carried interest) sono incentivi riconosciuti ai soci/azionisti che sono anche dipendenti o amministratori della 
società che, al ricorrere di determinate requisiti previsti normativamente, sono considerati redditi di capitale 
o redditi diversi. 

(Agenzia delle entrate, circolare n. 25, 16/10/2017) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

INTERESSI PASSIVI 

Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione dell’abitazione principale pagati da 
coniuge superstite 

È prevista la detraibilità nella misura del 19% (entro la soglia di 2.582,28 euro annui) degli interessi passivi ed 
oneri accessori derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione o la ristrutturazione 
dell’abitazione principale. Nel caso oggetto di interpello l’istante aveva contratto con il proprio coniuge un 
mutuo ipotecario destinato alla ristrutturazione e, a seguito della morte della moglie, ha chiesto se è possibile 
detrarsi l’intera quota di interessi passivi a seguito dell’accollo del mutuo. L’Agenzia delle entrate aveva già 
espresso parere favorevole alla detrazione integrale degli interessi passivi da parte del coniuge superstite nel 
diverso caso di acquisto dell’abitazione principale ed ora, con la pubblicazione della risoluzione n. 129/E/2017, 
afferma che lo stesso principio può applicarsi nel caso in cui il contratto di mutuo sia stato stipulato per la 
ristrutturazione dell’abitazione principale, sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dall’articolo 15, 
comma 1-ter, D.P.R. 917/1986. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 129, 18/10/2017) 

 
Brescia, 9 novembre 2017 
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