
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 16 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Sospensione feriale per la mediazione (pag. 24 – Luigi Salciarini): che effetto ha la 

“sospensione feriale” dell’attività giudiziaria sui termini stretti del procedimento di 

mediazione, obbligatorio per le liti condominiali? La sentenza n.4729/2019 chiarisce il dubbio 

precisando che, la sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto applicabile al termine 

stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinare domande in 

giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di 

mediazione, in una controversia in cui la presentazionedi detta istanza sia obbligatoria e 

quindi il giudice chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima 

dell’attivazione del procedimento di mediazione, deve scomputare da tale termine quello di 

sospensione feriale. 

 

Italia Oggi: 
Ø Immobili in società. Non è sottrazione fraudolenta (pag. 29 – Debora Alberici): Cassazione 

sentenza n. 30933/19. Non commette sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e quindi non 

scatta il sequestro, chi dopo essersi indebitato con il fisco conferisce i suoi immobili in una società 

estera restando titolare delle quote. 

 

Eutekne:  
Ø Bonus prima casa anche con titolarità del garage nello stesso Comune (pag. 5 – Anita Mauro): 

non è necessario alienare il garage, in quanto si tratta di un immobile non abitativo – non osta 

all’applicazione del beneficio prima casa la titolarità, nel medesimo Comune in cui si intende 

acquistare la nuova abitazione, di un garage, a suo tempo acquistato con il beneficio in quanto 

pertinenziale a un’altra abitazione, nel frattempo alienata – risposta n. 241 Agenzia Entrate; 



  
 

 

Ø Servizi di formazione gratuiti fuori campo IVA (pag. 7 – Emanuele Greco): secondo l’Agenzia 

delle Entrate determinante la presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive; 

Ø Confermata la qualifica di ente commerciale delle aziende speciali (pag. 10 - Mirco Gazzera): i 

contributi percepiti dalla Provincia sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA – risposta 

interpello n. 234/2019; 

Ø SICAF con redditi sempre esenti da IRES (pag. 12 – Salvatore Sanna): l’attività di consulenza 

svolta dalla società non prevede l’imposizione del reddito prodotto – interpello n.235 Agenzia 

Entrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

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. 

Ø 14/2019 - IVA – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 

Ø 15/2019 - La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2019 
______________________________________________________________________________________ 

Risposte alle istanze di interpello:   
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

Ø  Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

Ø Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

Ø 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 


