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1. LE PRINCIPALI NEWS DI MARZO 

 

RESPONSABILITÀ DEL FORFETTAIO SULLA RITENUTA D’ACCONTO 

Con risposta a interpello n. 245 dell'8 marzo 2023 l'Agenzia delle entrate chiarisce che il 

contribuente in regime forfettario è responsabile per le ritenute d'acconto omesse per 

errore. 

 (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 245 dell’8 marzo 2023) 

 

ATTENZIONE ALLA PACE FISCALE 

Possibili ricadute negative sul montante previdenziale per autonomi e professionisti che 

scelgono di non saldare le mini cartelle fino a 1000 euro, questo è quanto evidenziato 

dalla informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti n. 31 del 7 marzo 2023. 

 (Cndcec, informativa n. 31 del 7 marzo 2023) 

 

CREDITI IMPRESE NON ENERGIVORE 
Chiariti dall’Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 241 del 6 marzo 2023 i 

parametri iniziali di riferimento in caso di fusione per le imprese non energivore. 

 (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 241 del 6 marzo 2023) 

 

TARDIVO INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI 

Con provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023 l’Agenzia delle entrate invita i soggetti 

titolari di partita Iva, per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture 

elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, all’adempimento spontaneo con 

sanzioni ridotte entro il 31 marzo. 

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023) 

 

REGISTRAZIONE ON LINE DEI PRELIMINARI 
Con un comunicato stampa del 1° marzo, l’Agenzia delle entrate informa della possibilità 

dal 7 marzo di registrare on line i contratti preliminari di compravendita con modello RAP. 

Il servizio si aggiunge a quello di registrazione on line dei contratti di comodato. 

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 1° marzo 2023)                          

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI 
Con avviso del 24 febbraio 2023 il Dipartimento per l'editoria comunica che dal 1° al 31 

marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per 

gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023.  

 (Dipartimento per l'editoria, avviso del 24 febbraio 2023) 

 


