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Il Sole 24 ore:
Ø La dichiarazione di prescrizione non impedisce la confisca (pag. 27 – Giovanni Negri): la
confisca urbanistica, di terreni e immobili, può resistere alla prescrizione del reato.
Anche dopo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 28 giugno 2018 – sentenza
Cassazione n. 5936/2019, nella quale è stato affrontato il caso di un procedimento avviato per il reato
di lottizzazione abusiva previsto dall’art. 44 lett. c del Testo unico dell’edilizia. In appelo era stata
dichiarata l’estinzione del reato per il maturare della prescrizione, ma era stata confermata la confisca
delle opere abusive.
Italia Oggi:
Ø Dichiarazione fraudolenta, amministratore responsabile (pag. 37 – Valerio Stroppa):
l’amministratore di diritto che firma la dichiarazione fraudolenta è sempre responsabile del reato
tributario. Anche se non è materialmente in possesso della smart card per la firma digitale del modello.
Il ruolo apicale assunto all’interno dell’azienda, infatti, comporta il dovere, di verificare la correttezza
contabile e il rispetto dgli obblighi tributari – sentenza Cassazione n.6726/2019.

Eutekne:
Ø Nelle cessione di beni strumentali accertamento IVA con effetti sulle ipocatastali (pag. 2 –
Caterina Monteleone): per le cessioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto conta il prezzo
effettivamente pattuito e non il valore in comune commercio;
Ø Esterometro con dubbi per i forfettari (pag. 3 – Andrea Bonino e Emanuele Greco): tali soggetti
sono esonerati dell’emisione di e-fatture salvo quelle nei confronti della P.A.;
Ø Fermo del rimborso anche con annullamento dell’accertamento (pag. 4 – Alice Boano e Alfio
Cissello): secondo la Cassazione n. 4038/2019 il fermo può basarsi su un PVC dal quale emergano
ragioni di cerdito;

Ø Servizi per le infrastrutture come servizi per beni immobili ai fini IVA (pag. 6 – Stefano Spina):
anche direzione lavori e coordinamento della sicurezza devono essere assoggettai a IVA ai sensi delle
norme del luogo dove sono situati i beni – risposta interpello n.47/2019 AE;
Ø Gli eredi presentano la dichiarazione di successione (pag. 7 – Anita Mauro): la risposta dell’AE
n.24/2019 esamine il caso di un testamento che nomina eredi soggetti a loro volta defunti;
Ø Le pensioni degli autonomi divenuti non residenti non sono state tassate in Italia (pag. 8 –
Gianluca Odetto): decisivo a questi fini il ricorso all’art. 21 del modello OCSE di Convenzioni
internazionali – interpello n.35/2019;
Ø Detrazione proporzionale per i “mutui misti” (pag. 9 – Arianna Zeni): cumulabili gli interessi per
mutui per acquisto e ristrutturazione dell’abitazione principale – interpello n.38/2019 AE;
Ø Credito d’imposta IRAP “pieno” per l’attività agricola con agriturismo (pag. 10 – Luca
Fornero): eventuali dipendenti devono essere destinati solo all’attività agricola – interpello n.39/2019
AE;
Ø La risoluzione consensuale dell’usufrutto è trasferimento del diritto (pag. Cecilia Pasquale): per
il Fisco l’atto di mutuo dissenso realizza un nuovo trasferiemnto e va tassato per gli effetti che produce
– interpello n.41/2019 AE;
Ø Non rientra tra i carried interest la vendita di quote di società semplice (pag. 12 – Salvatore
Sanna): l’Agenzia ha fornito il chiarimento nel caso di una società semplice tramite la quale i
manager della SGR detengono le quote del fondo di investimento – interpello n.50/2019 AE;
Ø Magazzini automatizzati interconnessi con iper-ammortamento anche per le scaffalature (pag.
13 – Pamela Alberti): il DL semplificazioni, conventito dalla L. 12/2019 pubblicata ieri in Gazzetta
Ufficiale, ribalta la precedente posizione dell’Agenzia delle Entrate – risoluzione n.62/2018 AE;
Ø Energia da fotovoltaico oltre i 260.000 kWh nel reddito d’impresa (pag. 14 – Antonio Piccolo):
reddito da determinate forfetariamente solo se ricorre uno dei tre requisiti di connessione con l’attività
agricola – interpello n.33/2019 AE;
Ø Regime degli impatriati con requisiti maturati anche non nello stesso tempo (pag. 15 –
Redazione): lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero e l’iscrizione all’AIRE rilevano al
momento del rientro in Italia;
Ø Riscatto agevolato degli anni di laurea per gli under 45 (pag. 18 – Noemi Secci): il DL n.4/2019
introduce la possibilità per i periodi da valutare col sistema di calcolo contributivo;

Ø Società estere sostituto d’imposta se possiedono immmobili in Italia (pag. 20) - principi di diritto
n.8/2019 AE;
Ø Imponibili i versamenti dell’ex dipendnete al fondo pensione complementare (pag. 20) – sentenza
Cassazione 4015/2019;
Ø Sconta l’IVA l’incremento del contributo in conto costruzione (pag. 21) – interpello n.46/2019
AE;
Ø La crisi di mercato può giustificare la disapplicazione per le società di comodo (pag. 21) –
sentenza Cassazione n.4019/2019;
Ø Imposta di bollo solo sulle copie informatiche dichiarate conformi (pag. 21) – risposta n.45/2019
AE;
Ø Solo una reale “testa di legno” può salvarsi dalla dichiarazione fraudolenta (pag. 22): sentenza
Cassazione 6726/2019;
Ø Esenzione dall’imposta di bollo limitata allo “Stato-persona” (pag. 22);
Ø Non agevolata l’assegnazione di stock option al dipendente di una controllata della PMI
innovativa (pag. 22): principio di diritto n. 4/2019;
Ø Fornitura e posa di scaffalature con IVA al 10% se accessorie agli interventi di recupero (pag.
23) – risposta interpello n.49/2019 AE.
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Circolari Assonime:
Ø N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di
semplificazione.
Ø N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive
individuali infruttuose;

Ø N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644;
Ø N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria.

Circolari Agenzia Entrate:
Risoluzioni Agenzia Entrate:
Risposte alle istanze di interpello:
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:
1 - Risposte alle istanze di interpello:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe
lli/Interpelli/?page=normativa
2 – Principi di diritto:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Principi+di+diritto/?page=normativa
3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa

