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L’approfondimento - Il nuovo Mod. IVA TR 2019
È stato approvato il nuovo Mod. IVA TR con le relative istruzioni e specifiche tecniche da utilizzare per la
richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il nuovo modello va a
sostituire quello approvato con il precedenteProvvedimento delDirettore delleEntrate del 4 luglio 2017edovrà
essere utilizzato adecorrere dalle richieste di rimborso odi utilizzo in compensazionedel credito IVArelativo al
primo trimestre dell’anno di imposta 2019.
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Tax free shopping
L’approfondimento - La fattura elettronica nel tax free shopping
L’emissione in modalità elettronica delle fatture tax free shopping a partire dal 1° settembre 2018 intende
semplificare, attraverso l’ausilio della telematica, le modalità che consentono di ottenere il “visto doganale” da
apporre sulla fattura al fine di beneficiare del diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell’IVA
dovuta sulle vendite ai viaggiatori extracomunitari di beni destinati al consumo personale o familiare.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n. 93/2019, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito
applicativo delle predette procedure alla luce del nuovo obbligo di fattura elettronica.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 16

Aliquote
L’approfondimento - IVA ordinaria per le banche dati
La normativa nazionale ammette l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 4% nel caso di cessioni i
giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, identificati da codice ISBN o
ISSN tramite mezzi di comunicazione elettronica.
Qualche incertezza applicativa serpeggiava tra gli operatori in ordine alla possibilità di applicare l’aliquota
ridotta anche alla fornitura di banche dati on line che permettono non solo la consultazione -mediante l’accesso
ad un portale dedicato - di libri, periodici e giornali, ma anche di altri documenti, quali ad esempio legislazione,
prassi e giurisprudenza. L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 69/2019, ha chiarito
che la fornitura di banche dati che contengono documenti che non possono qualificarsi come prodotti editoriali,
quindi privi dei codici ISBNe ISSN(i.e. legislazione, prassi, guide operative), nonpuòbeneficiare dell’aliquota
IVA ridotta ma è soggetta all’aliquota ordinaria.
di Davide Attilio Rossetti e Roberta De Pirro ................................................................................... 20

Importazioni
L’approfondimento - Il noleggio della merce in importazione non esclude il diritto alla detrazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 6/2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla
detraibilità dell’IVA assolta all’importazione di beni concessi in noleggio.
In particolare, è stato chiarito che è possibile detrarre l’IVA sui beni importati da Paesi extra-UE se l’importazione è
connessa direttamente e in modo immediato con l’attività imponibile svolta dal soggetto importatore.
Ciò sulla base del presupposto che il prezzo praticato dall’importatore sia influenzato dal valore delle merci
oggetto di importazione.
di Luca Piemontese ............................................................................................................................ 26

Principio di inerenza
L’approfondimento - La deducibilità dei costi di produzione di servizi infragruppo
In linea con la giurisprudenza di legittimità più recente, laCorte di cassazione, tornando sul concetto di inerenza
nella sua considerazionequalitativa e nonquantitativa, ha affermato, con sentenzan. 32254/2018, che in temadi
imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito
d’impresa, non dall’art. 109, comma 5 (già 75), del T.U.I.R., riguardante il diverso principio della correlazione
tra costi deducibili e ricavi tassabili.
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L’approfondimento - Regime doganale dell’ammissione temporanea e disciplina IVA
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operazioni rilevanti nel nostroPaese, conbase imponibile ridotta nellamisura corrispondente al valore accertato
dall’Ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.
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