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Stampa l'articolo

Chiudi

Tariffa incentivante: nuovi chiarimenti dell'Agenzia
delle Entrate
Con la Circolare 66/E del 6 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni circa il paragrafo 2
della circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, che esamina le modalità di erogazione della tariffa incentivante prevista
per i titolari di impianti fotovoltaici in relazione all'energia prodotta annualmente. La recente circolare chiarisce che
quanto riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 46/E trova applicazione solo per gli impianti incentivati ai sensi
del DM 28 luglio 2005 e non anche per gli impianti incentivati ai sensi del DM 19 febbraio 2007; restano, invece,
confermati i chiarimenti già resi con la circolare in esame in ordine al trattamento fiscale della tariffa incentivante.
Il testo della Circolare è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza.

COME ABBONARSI A CODICE DI AMBIENTE E SICUREZZA
Codice di Ambiente e Sicurezza è la banca de Il Sole 24 Ore studiata per
soddisfare ogni richiesta di informazione, gestione operativa e approfondimento in
materia di tutela dell'ambiente, sicurezza del lavoro, qualità e certificazione. La
banca dati mette a disposizione degli utenti il testo vigente di legge e prassi
nazionale, comunitaria e regionale nonché una ricca raccolta di sentenze, una
corposa selezione di norme UNI integrali, un'attenta selezione di quesiti
dell'Esperto Risponde e di articoli tratti dalle riviste professionali de Il Sole 24 Ore.
La banca inoltre mette a disposizione degli utenti una guida agli adempimenti,
composta da oltre 500 schede pratiche, che illustra nel dettaglio iter procedurali,
tempistica e modalità operative di ciascun obbligo imposto dal legislatore. L'opera
contiene anche un prontuario della sicurezza nella contrattazione collettiva di
lavoro, un ricco apparato sanzionatorio, uno scadenzario degli adempimenti ed un
utile formulario.
Codice di Ambiente e Sicurezza è disponibile su dvd-rom e on line per garantire un
aggiornamento quotidiano e tempestivo.
(www.codiceambientesicurezza.ilsole24ore.com)
Per contattare l'agente di zona: clicca qui
Per contattare la libreria più vicina: clicca qui
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