
 
 
 
 

 
 

 

 

NEWS  DEL 28.07.2017 

 

REGIME FISCALE AFFITTI BREVI 

La manovra correttiva (D.L. n. 50/2017) ha previsto la possibilità di applicare la cedolare secca con 
l’aliquota del 21% alle locazioni di durata inferiore a 30 giorni. In tale nuovo regime sono compresi 
anche i contratti di locazione con fornitura di biancheria e pulizia dei locali, i redditi dei contratti 
brevi di sublocazione e quelli a titolo oneroso stipulati dal comodatario. La manovra ha anche 
previsto la necessaria pubblicazione di un regolamento ministeriale che definisca i parametri in base 
ai quali la locazione si trasformi in attività imprenditoriale. 
Gli intermediari che incassano il canone dal locatario dovranno applicare la ritenuta nel momento in 
cui riverseranno l’importo al locatore e rilasciare la certificazione unica; inoltre, tali soggetti hanno 
la responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno. 
Le modalità attuative della ritenuta sugli affitti brevi sono demandate a un prossimo provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate e per tale motivo, solo per il momento, gli intermediari o gestori non 
dovrebbero applicare alcuna ritenuta, anche se intervengono nel pagamento. 
 

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Enea ha pubblicato un vademecum in cui illustra i requisiti generali e tecnici degli interventi sulle 
parti condominiali degli edifici. Dal 15.09.2017 sarà possibile inviare all’Ente la documentazione 
relativa a tali interventi, che possono fruire delle detrazioni del 70% e del 75%. 

CONTRASTO ALL’EVASIONE 

È stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate per il 
contrasto all’evasione per il triennio 2017-2019. Il documento prevede il rafforzamento della 
collaborazione con i contribuenti mediante lettere di anomalia finalizzate all’autocorrezione, nonché 
lo sviluppo della compliance con le multinazionali, della voluntary disclosure per l’emersione dei 
capitali e redditi non dichiarati e delle istanze di accordo preventivo per definire preventivamente le 
questioni più delicate ai fini fiscali. 

DIALOGO PREVENTIVO CON AGENZIA DELLE DOGANE 

È stata stipulata la convenzione triennale tra il Mef e l’Agenzia delle Dogane che definisce le linee da 
seguire sia nei controlli sia nella semplificazione delle procedure, che sono orientate a rafforzare il 
dialogo preventivo tra autorità, operatori economici, gestori di nodi logistici e aziende. 

http://track.ratio.it/track-link.php?c=CMP-1499678366-27103&e=info@pamodena.it&l=aHR0cDovL3d3dy5nYXp6ZXR0YXVmZmljaWFsZS5pdC9lbGkvaWQvMjAxNy8wNC8yNC8xN0cwMDA2My9zZw==
http://track.ratio.it/track-link.php?c=CMP-1500973451-7205&e=info@pamodena.it&l=aHR0cDovL2VmZmljaWVuemFlbmVyZ2V0aWNhLmFjcy5lbmVhLml0L3RlY25vL3ZhZGVtZWN1bV9wYXJ0aV9jb211bmkucGRm


 
 
 

 


