
NOVITÀ Fisco .......................................................................................................................................................... 5
Patent Box e maggiorazione del 110% ......................................................................................... 5
Superbonus, regole per ulteriori cessioni crediti ....................................................................... 5
IMPi a favore dei comuni: istituiti i codici tributo ...................................................................... 5
Ricarica gratuita auto elettriche: reddito lavoro .......................................................................... 5
Rimborso IVA, differimento termini accertamento ................................................................... 5
Proventi da partecipazione a fondi immobiliari ........................................................................... 5
5 per mille: elenchi degli ammessi/esclusi 2021 ...................................................................... 6
Riduzione temporanea aliquote accisa carburanti ..................................................................... 6
Bonus imprese di produzione dei videogiochi ............................................................................ 6
Messa in comunione di terreni tra colottizzanti ......................................................................... 6
Codice fiscale ai minori stranieri non regolari ............................................................................. 6
Aiuti di Stato: ricorso al TAR .............................................................................................................. 6
Pagamento dei tributi delle Dogane ................................................................................................ 7
Cessione navi a fondo comune di investimento ....................................................................... 7
Sconti fiscali a immobili in classe NZEB, A o B ......................................................................... 7
Bonus ZLS, modello di comunicazione dal 7/06 ........................................................................ 7
Riforma giustizia tributaria, accesso al concorso ....................................................................... 7
Reverse charge e QRM fino al 31 dicembre 2026 .................................................................. 7
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bera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, La infor-
miamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi
su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi
terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei da-
ti. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trat-
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