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TAX REPORT N.9, PUBBLICATO IN DATA 29/01/2019 

 

CORREZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E IVA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO 

 La base imponibile è regolamentata dall’art. 73 della Direttiva del Consiglio 

2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con i relativi 

emendamenti (di seguito solo “Direttiva”), come segue: “la base imponibile comprende 

tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per 

tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le 

sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”. La Corte dell’Unione 

Europea ha uniformemente stabilito che la disposizione dell’art.73 della Direttiva è 

espressione della regola secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo 

effettivamente ricevuto, e l’autorità fiscale non può riscuotere un importo dell’IVA che 

superi eventualmente l’importo pagato alla persona obbligata all’imposta. 

 L’ultima giurisprudenza che conferma tale approccio è C-246/16 Enzo Di Maura, 

nella quale veniva spiegato simultaneamente il funzionamento del meccanismo di 

correzione della base imponibile disposto dall’art. 90 della Direttiva. L’idea sostanziale 

di tale disposizione è che “in caso di annullamento o di recesso, risoluzione, non 

pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua 

l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta in base alle condizioni stabilite dagli 

Stati membri”. In un’altra sentenza, veniva rammentato da parte della Corte come il 

dovere di ridurre la base imponibile nelle circostanze sopra indicate, come disposto 

dall’art. 90, fosse esposto con sufficiente chiarezza e precisione da parte della Direttiva e 

che quindi si potesse confermare la sua diretta efficacia. 

 Con riferimento alla normativa ceca, il principale problema consiste nel fatto che 

non sono ancora state implementate in modo appropriato da parte di quest’ultima le 

disposizioni di cui all’art. 90 della Direttiva; inoltre, non è ancora stata prevista la 

fattispecie del mancato pagamento del prezzo di compravendita. Si tratta perciò di uno 

stato di grave insicurezza giuridica, che dovrebbe essere tuttavia risolto a breve con 

l’emendamento alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, compreso all’interno del 

nuovo pacchetto fiscale. 

 

RADDOPPIO DEL FORFAIT PER I LAVORATORI AUTONOMI 

 La Camera dei Deputati ha approvato la proposta dell’emendamento alla legge sui 

redditi, con cui si riporta tra l’altro al livello originario le spese a forfait dei lavoratori 
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autonomi. Se nell’anno 2018 è infatti possibile avvalersi delle spese forfettarie solo fino 

a un ammontare pari a 1 milione CZK, con l’emendamento tale importo viene riportato 

al suo ammontare originario di 2 milioni CZK. La soglia delle spese forfettarie 

applicabili (40-80%, a seconda delle singole professioni) è rimasta invariata. 

 

DIARIE E PREZZI MEDI DI CARBURANTI PER L’ANNO 2019 

 Nella Raccolta Ufficiale di Leggi è stato pubblicato il provvedimento n. 333/2018 

Racc. che determina l’aliquota del rimborso base per l’utilizzo di veicoli a motore diversi 

dagli autoveicoli del datore di lavoro, nonché l’ammontare di prezzo del carburante 

consumato nelle trasferte di lavoro da parte dei dipendenti e l’ammontare delle diarie 

per trasferte nazionali. 

 L’aliquota base del rimborso valida per l’anno 2019, nel caso di veicoli a motore, è 

pari a 4,10 CZK per ogni chilometro di tragitto. 

 L’ammontare medio del prezzo per 1 litro di carburante è pari a: 

 33,10 CZK in caso di benzina a 95 ottani; 

 37,10 CZK in caso di benzina a 98 ottani; 

 33,60 CZK in caso di gasolio. 

Va sottolineato che i prezzi indicati si applicano qualora il dipendente non documenti 

altro (maggior) prezzo praticato dal distributore, mediante la presentazione di 

scontrino. 

 Infine, la diaria nei confronti del dipendente per le trasferte nazionali è pari 

almeno a: 

 82-97 CZK, se la trasferta di lavoro dura da 5 fino a 12 ore; 

 124-150 CZK, se la trasferta di lavoro dura da 12.01 fino a 18 ore; 

 195-233 CZK se la trasferta di lavoro dura più di 18 ore. 

 

CAMBI UNICI 2018 

 La direzione finanziaria ha pubblicato il Regolamento n. D-39 per la 

determinazione dei singoli cambi per il periodo d’imposta 2018 ai fini dei contribuenti 

che non tengono la contabilità (soprattutto quindi persone fisiche con redditi derivanti 
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da attività imprenditoriale o da locazione). Riguardo al tasso di cambio CZK/EUR, esso è 

stato determinato al valore di 25,68 CZK/€. 

 

DICHIARAZIONE D’IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI 

 La dichiarazione d’imposta sui beni immobili per il periodo d’imposta 2019 va 

presentata al più tardi entro il 31 gennaio 2019. Tali dichiarazioni vanno presentate 

specialmente da parte dei contribuenti che abbiano acquisito proprietà di un terreno, di 

una costruzione o di un’unità residenziale o commerciale durante l’anno 2018. Per 

quanto riguarda i contribuenti che hanno donato o venduto un bene immobile, e che nel 

relativo distretto non siano più proprietari di alcun immobile, questi devono comunicare 

tale loro condizione entro il termine indicato dall’ufficio finanziario. 

 Non sussiste alcun dovere di presentazione da parte dei contribuenti che abbiano 

già presentato regolare dichiarazione negli anni precedenti e nel caso in cui gli elementi 

determinanti dell’imposta siano rimasti invariati. 

 L’imposta dovrà essere pagata entro il mese di maggio 2019, mentre – in caso di 

importi superiori a 5.000 CZK – essa dovrà essere versata in due rate (maggio e 

novembre 2019). 

 


