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TAX REPORT N° 10 – 29/05/2019 

RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IVA IN CASO DI TRASPORTI PUBBLICI 

 A partire dal giorno 1 febbraio 2019, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 

6/2019 Coll., l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto nel settore dei trasporti pubblici 

stradali e per via acquatica ha subito una riduzione dal 15% al 10%. 

 

 

CONFERMA DELLA VALIDITÀ ILLIMITATA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI 

 Il contribuente può avvalersi di agevolazione fiscale per i figli a carico, tale 

agevolazione è prevista anche qualora la famiglia risieda in un altro Stato membro 

dell’Unione Europea. 

 Nel caso in cui entrambi i contribuenti (i genitori dei figli a carico) siano occupati, 

è necessario che il secondo dei contribuenti comunichi al datore di lavoro – al soggetto 

passivo del primo dei due contribuenti di non avvalersi del diritto all’agevolazione 

fiscale, o rispettivamente per quale dei figli intenda avvelersene. A tal fine è necessario 

utilizzare il modulo non obbligatorio di Certificazione per il datore di lavoro del secondo 

dei contribuenti al fine di avvalersi del diritto all’agevolazione fiscale. 

 La certificazione ha validità illimitata, ed essa va rilasciata nuovamente solo 

qualora si siano verificate delle variazioni nelle agevolazioni fiscali, che il contribuente 

ha il dovere di comunicare. 

 Non è richiesta dunque una nuova certificazione per ogni periodo d’imposta; 

qualora il secondo contribuente non si avvalesse affatto dell’agevolazione fiscale, è 

sufficiente la presentazione di una certificazione semplificata. 

 

 

COMUNICAZIONE SUI REDDITI PAGATI AI NON RESIDENTI A PARTIRE DAL 1/4/2019 

 Prima dell’emendamento alla legge sulle imposte sui redditi 80/2019 Coll., la 

norma stabiliva che il contribuente che pagava a un soggetto non residente un reddito 
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soggetto a una ritenuta doveva comunicare tale circostanza su un modulo 

appositamente predisposto. Non era obbligatoria la presentazione per via telematica. 

 A partire da data 01/04/2019, il dovere di comunicazione è stato disciplinato nel 

nuovo articolo §38da ZDP, così come il suo ambito di applicazione è stato ampliato 

anche a redditi generalmente sottoposti alla ritenuta d’acconto ma esonerati 

dall’imposta, o per cui una convenzione internazionale abbia stabilito il loro essere non 

soggetti alla tassazione in Repubblica Ceca (tipicamente si tratta di interessi o di quote 

sugli utili). 

 La norma dispone ora che la comunicazione venga effettuata per via telematica, 

su un modulo simile a quello già citato, qualora la ritenuta non sia pari a zero. La 

mancata presentazione della comunicazione può comportare pene di carattere non 

pecuniario. Il termine per la presentazione è la fine del mese successivo al pagamento 

dei redditi, ovvero alla delibera di pagamento. 

 Da tale comunicazione si intendono esclusi i redditi fino a 100.000,- CZK al mese, 

così come i redditi da lavoro dipendente (senza ulteriori limiti). 

 

 

LIMITAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE MEDIANTE LA DIRETTIVA ATAD 

 La direttiva ATAD (Anti avoidance EU Tax Directive 2016/1164 del 12/7/2016, 

con la quale vengono stabilite le norme contro le pratiche di evasione dei doveri fiscali 

che hanno impatto diretto sul funzionamento del mercato interno), fornisce disposizioni 

specialmente in merito ai limiti sulla deducibilità di spese di prestiti eccessive (intese 

soprattutto come interessi degli strumenti finanziari di credito). Tali spese vengono 

considerate eccessive qualora superino gli 80 milioni di CZK per il periodo di imposta di 

riferimento. Non vi sono limitazioni di sorta per spese di prestiti che superino tale 

importo nel periodo d’imposta di riferimento. 

 

 

ARROTONDAMENTO DELL’IVA 

 Va sottolineata in via metodologica la modifica apportata dall’emendamento 

80/2019 Coll. in materia di arrotondamento dell’imposta sul valore aggiunto. È stato 

infatti abrogato il coefficiente per il calcolo dell’importo IVA che, per l’aliquota base, era 

pari a 0.1736. Ora l’imposta viene calcolata come: 
                   

    
 

 Inoltre, a partire da data 01/04/2019, non è più possibile arrotondare a corone 

intere l’imposta, escludendo dalla base imponibile la differenza dell’arrotondamento; 

vanno conteggiate dunque nel calcolo due cifre decimali. È consentito invece 

l’arrotondamento in caso di pagamento in contanti o con carta, e la differenza 

dell’arrotondamento verrà successivamente esclusa dalla base imponibile. 


