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Dopo i chiarimenti, possibile applicazione retroattiva dal 1°
gennaio per il regime forfettario
    di Fabio Garrini

Articolo tratto da "La circolare tributaria n. 16-17 del 18 aprile 2019"

Finalmente, a oltre 3 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche relative al regime forfettario
di cui alla L. 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 89, l’Agenzia delle entrate fornisce le proprie
indicazioni operative, attraverso la circolare n. 9/E/2019. In tale documento sono presenti
numerosi spunti di riflessione: lasciando a uno specifico contributo pubblicato sul presente
numero della rivista i chiarimenti riguardanti l’interpretazione delle cause di esclusione
(certamente il tema più delicato) nel presente saranno verificate le altre puntualizzazioni
fornite dall’Agenzia delle entrate. Continua a leggere…
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