
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                              NOTIZIE IN SINTESI 
 

ALIQUOTA IVA INTERVENTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L’aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n. 41-ter, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 è applicabile alle 
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere 
direttamente finalizzate al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche a condizione che siano 
rispettati i requisiti minimi previsti dall’art. 8.1.13, DM n. 236/89. 
Pertanto, se l’opera (ad esempio, installazione ascensore) è realizzata in deroga alle dimensioni minime 
previste dal citato Decreto è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%. 
 

(Risposta interpello Agenzia Entrate 13.1.2020, n. 3) 

 

IVA ASSOLTA IN DOGANA 

Qualora lo spedizioniere doganale assolva l’IVA in Dogana, addebitandola al soggetto per conto del quale 
opera, quest’ultimo procede alla detrazione o alla richiesta di rimborso. 
Infatti, “l’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione è il destinatario 
delle merci impiegate nell’esercizio della propria attività”. 
 

(Risposta interpello Agenzia Entrate 13.1.2020, n. 4)  
 
 

ONERI DI TRANSAZIONE SU FINANZIAMENTI 
Il limite di deducibilità degli interessi passive di cui ex art. 96, TUIR non opera per gli oneri di transazione 
sostenuti per ottenere un finanziamento, da iscrivere al valore nominale nella voce “C.17 - Interessi e altri 
oneri finanziari” di Conto economico in deroga al criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Ai fini 
IRAP l’iscrizione in tale voce comporta l’indeducibilità degli oneri qualora “la relativa base imponibile non 
comprenda anche le componenti finanziarie del conto economico”. 

(Norma comportamento AIDC n. 207) 
 
 

NIENTE AGEVOLAZIONI PER I TERRENI EDIFICABILI 
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 511/2019, ha negato l’estensione dell’agevolazione 
consistente nell’applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa come previsto dall’articolo 
7, D.L. 34/2019, agli acquisti aventi a oggetto terreni edificabili.  
 

(Agenzia delle entrate, risposta, n. 511/2019) 
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