
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Venerdì 21 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Agevolato chi torna in Italia anche se è rimasto nell’Aire (pag. 25 – Gianfranco Ferranti 

e Pasquale Formica): il decreto Crescita individua forme di agevolazione selettiva nei 

riguardi di alcune categorie di contribuenti e di comportamenti imprenditoriali finalizzati alla 

patrimonializzazione delle imprese. 

Per le persone fisiche l’agevolazione più rilevante è quella riguardante il regime degli 

“impatriati”, consistente nella detassazione di parte del reddito di lavoro dipendente, 

autonomo e d’impresa prodotto da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 

2020. 

 

Italia Oggi: 

Ø Rottamazione, via ai conteggi (pag. 25 – Giuliano Mandolesi) : L’Agenzia delle Entrate 

Riscossione sta inviando ai contribuenti le prime comuicazioni con le risposte alle richieste. 

Si va dall’accogliemento totale, con annessa indicazione delle somme da pagare, al rigetto 

della domanda, passando per l’accoglimento parziale; 

Ø Il pagamento dell’Imu spetta al Trustee e non al proprietario (pag. 34 – Debora 

Alberici): Cassazione sentenza n. 16550 del 20/06/19 -  Nella suddetta sentenza gli Ermellini 

hanno scritto che l’Ici è un tributo di natura patrimoniale che considere come base imponibile 

il valore del bene immobile, a prescindere da qualsivoglia condizione personale del diritto e 

dall’uso che si faccia il bene. Di conseguenza individuare il soggetto passivo nel trustee non 

viola il principio della segregazione patrimoniale, non componendo aggressioni dei beni in 

trust da parte dei creditori personali del trustee e gravando l’imposta sullo specifico bene di 

cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che 

comporta anche il dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà.    

 



  
 

 

Eutekne:  

Ø Bonus IRPEF anche per immobili ceduti da imprese non del settore edile (pag. 2 – Andrea 

Bonino e Arianna Zeni): la detrazione potrebbe spettare anche in caso di società che non esercita 

abitualmente la sua attività nel settore, ma è intestataria della concessione; 

Ø Indicatori di anomalia troppo rigidi nel gudizio di affidabilità ISA (pag. 3 – Paola Rivetti): in 

un incontro organizzato da Entrate, SOGEI e SOSE sono state state evidenziate le criticità degli 

ISA e il gravoso lavoro a carico degli intermediari; 

Ø Alle Sezioni Unite la possibilità di fermare i rimborsi IVA (pag. 4 – Alfio Cissello): le Sezioni 

Unite si pronunceranno anche sul fermo in presenza di annullamento non definitivo del credito – 

sentenza Cassazione 16567/2019; 

Ø Corrispettivi telemtici con docuento commerciale obbligatorio (pag. 5 – Corinna Cosentino): 

ciò salvo che l’operazione sia già documentata mediante fattura; 

Ø Certificazione per il bonus R&S non agevolata per imprese obbligate alla revisione (pag. 6 – 

Pamela Alberti): le spese di certificazione non possono beneficiare dell’apposito credito 

d’imposta anche se la srl affida l’attività a un revisore esterno; 

Ø Redditi cinesi assoggettati a sostitutiva in Italia senza credito d’imposta (pag. 12 – Paolo 

Arginelli e Mario Tenore): la Convenzione Italia-Cina individua il credito d’imposta quale 

metodo per eliminare la doppia imposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 16 giugno al 22 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 11/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 25/2019 

 

Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 2/2019 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 5/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:              N. ultima uscita 4/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:               N. ultima uscita 6/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                       N. ultima uscita 25/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

21 giugno 2019 
_______________________________________________________________________________________ 

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; 

Ø N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti 

interpretativi; 

Ø N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo; 

Ø N. 7/2019 - Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive 

europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione; 

Ø N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa; 

Ø 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018; 

Ø 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro; 

Ø N. 11/2019 - Geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302; 

Ø 12/2019 - IFRS 9; 

Ø 13/2019 - Riqualificazione degli atti e abuso del diritto nell’imposta di registro. 

 

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 


