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Nuovi chiarimenti sul bonus ricerca e sviluppo  

  

Nella circolare delle Entrate n. 10/E del 16 maggio 2018  l’Agenzia affronta i risvolti  

dell’utilizzo del  bonus ricerca e sviluppo nelle aziende interessate da  casi di 

operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti.  

Fonte Agenzia delle Entrate  

  

  

Compilazione spese sanitarie e veterinarie: pubblicato il decreto  

  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.110 del 14-05-2018) il 

decreto MEF riguardante le specifiche tecniche e le modalità operative del Sistema 

tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e 

veterinarie sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché per la consultazione da parte 

del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie nella dichiarazione precompilata. 

Le specifiche si applicano a partire dall’anno d’imposta 2017.  

Fonte Gazzetta Ufficiale  

  

 

  

Transfer pricing: firmato il decreto MEF con le nuove norme 2018  

  

Nuove disposizioni in materia dei prezzi di trasferimento nel decreto MEF in attesa di 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale.  

Nel nuovo documento si fa riferimento al concetto di imprese associate, ed è 

contenuta la nozione di comparabilità tra un’operazione controllata ed un’operazione 

non controllata e dopo aver elencato i criteri con cui lo stesso deve essere scelto, il 

decreto riconosce conformi al principio di libera concorrenza i seguenti metodi di 

determinazione del prezzo di trasferimento:  

- Metodo confronto del prezzo  

- Metodo del prezzo di rivendita  

- Metodo del costo maggiorato  

- Metodo del margine netto della transazione  

- Metodo transnazionale di ripartizione degli utili. 

 Fonte MEF  
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Nuovo regolamento privacy 2018: fac simile per la comunicazione del DPO  

  

Nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati operativo dal 25 maggio 2018.  

I soggetti pubblici e privati devono comunicare al Garante il nominativo del 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO: Data protector officer), se designato.  

Per facilitare i soggetti tenuti all’adempimento è stato pubblicato sul sito del Garante 

un facsimile in pdf per la comunicazione di tali dati.  

Fonte Garante Privacy  

  

  

 

Diritto di superficie: trattamento IRES per i componenti positivi di reddito  

  

Chiarimenti sul trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito 

derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato nella 

Risoluzione delle Entrate 37/E del 15 maggio 2018.  

Come indicato nel documento di prassi, data la corretta contabilizzazione di tali 

entrate come ricavi, il corrispettivo conseguito dall’istante concorre alla formazione 

del reddito d’impresa della Società come ricavo (e non come plusvalenza) così come 

imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata 

dell’articolo 83 TUIR.  

Fonte Agenzia delle Entrate  

  

  

 

Regime IVA servizio di consulenza in materia di investimenti  

  

Nella Risoluzione 38/E del 15 maggio 2018 l’agenzia da un importante chiarimento 

in materia di IVA sui servizi di consulenza finanziaria.  

Viene presentato in particolare l’interpello di una società che forniva servizi di 

consulenza in materia di investimenti finanziari direttamente ai propri clienti, in 

posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto ai diversi operatori 

finanziari coinvolti, come banche depositarie o istituti finanziari che gestiscono fondi 

di investimento.  

Nel presupposto che gli interlocutori della società siano costituiti esclusivamente dai 

propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i 

soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, l’agenzia afferma che 

tale servizio non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA ai sensi 

del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 

1972. Pertanto, a tali consulenze torna applicabile il regime di imponibilità dell’IVA. 

Fonte Agenzia delle Entrate  
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Holding neocostituita: tassazione di gruppo consentita  

  

Chiarimenti sulla tassazione di gruppo forniti dalle Entrate con la Risoluzione 40/E 

del 17 maggio 2018, contenente le risposte a due differenti interpelli. Nel documento 

di prassi, è stato chiarito quando si realizza un indebito vantaggio fiscale, e quando è 

possibile per una holding neocostituita optare per la tassazione di gruppo nel caso in 

cui gli esercizi sociali non combacino.  

Fonte Agenzia delle Entrate 

 

 

 

Trattamento di dati personali in ambito penale: approvato il decreto  

  

Nel Consiglio dei Ministri 84 del 16 maggio 2018 è stato approvato in esame 

definitivo il nuovo decreto relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 

sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  La nuova normativa 

supera e sostituisce in gran parte quella attualmente in vigore.  

Fonte Governo Italiano  

  

  

Imposta sulle pubblicità: aliquote bloccate al 2013. Risoluzione del MEF  

  

A partire dall’anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o 

confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni sull’imposta comunale sulla 

pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni. E’ questo il principio evidenziato 

dal MEF con la Risoluzione 2 del 14 maggio 2018.  

Fonte MEF  

  

  

5 per mille 2018: online gli elenchi provvisori  

  

Con un comunicato stampa le Entrate hanno informato che sono stati pubblicati gli 

elenchi provvisori degli ammessi al 5 per mille 2018 con quasi 60mila “candidati” e 

oltre 5mila nuove domande di iscrizione.  

Fonte Agenzia delle Entrate  

  

  

Rifinanziati i Voucher PMI  

  

Con due decreti il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto un 

ulteriore finanziamento dei Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI pari a 10 
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milioni di euro e l’integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la 

digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro.  

Fonte MISE  

  

 

 


