
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 20 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø E-fattura, rischio controlli più alto senza il sì alla consultazione: (pag. 16 – 

Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce). Mancata adesione al servizio di 

consultazione delle e-fatture come elemento rilevante ai fini della valutazione dell'analisi 

del rischio dei contribuenti; scarto delle fatture elettroniche e delle note di variazione 

emesse da partite IVA cessate in data anteriore alla trasmissione stessa; queste alcune delle 

novità interpretative, di potenziale ed elevato impatto operativo e di processo, contenute 

nelle nuove 78 faq pubblicate ieri sul sito delle Entrate, cui si accompagna l'individuazione 

del 1° novembre 2019 come data a partire dalla quale anche i consumatori finali avranno a 

disposizione servizi di consultazione delle e-fatture a loro indirizzate. 

 

Italia Oggi: 

Ø I commercialisti al setaccio (pag. 27 – Christina Bertelli): Nota del Consiglio nazionale 

dottori Commercialisti che avvisa gli iscritti a prestare attenzione alla compilazione del 

visto di conformità. 

 

Eutekne:  

Ø Con locazioni brevi il bonus per il recupero edilizio non passa agli eredi (pag. 5 - 

Arianna Zeni): per il beneficio è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e 

diretta dell'immobile per l'intera durata del periodo di imposta di riferimento. La detrazione 

Irpef per interventi di recupero non si trasferisce all’erede che loca l’immobile anche 

soltanto per brevi periodi nel corso dell'anno e attraverso contratti di locazione brevi. Lo 

ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 19 luglio 2019 numero 282. 



  
 

 

Ø Niente regole sui frontalieri nell'impiego pubblico (pag. 10 - Luisa Corso e Gianluca 

Odetto): secondo l'Agenzia vale il principio di tassazione esclusiva nello Stato che eroga 

le remunerazioni. La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate numero 281 di ieri 19 

luglio 2019, individua il trattamento impositivo dei redditi percepiti, a fronte della 

prestazione di insegnante di musica in Italia, da parte di un residente in Austria che ha un 

figlio a carico e lavora alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Pur trattandosi di una persona fisica residente in Austria nei pressi della frontiera 

(Innsbruck) che svolge attività di lavoro dipendente in Italia, sempre nei pressi della 

frontiera (Bolzano) e attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, non 

trova applicazione la regola prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione, per 

cui la relativa remunerazione è imponibile soltanto nello stato di residenza. Secondo 

l’Aagenzia la retribuzione erogata dalla Provincia Autonoma di Bolzano è soggetta a 

tassazione esclusiva in Italia, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) della 

Convenzione. 

Ø Non deducibili i contributi facoltativi per prestazioni lavorative all'estero (pag. 15 

Alice Boano): non sono deducibili i contributi facoltativi versati a un ente previdenziale 

lussemburghese da parte di un contribuente che, all'epoca della prestazione lavorativa non 

era residente in Italia. A chiarirlo la risposta a interpello numero 284 pubblicata ieri 

dall'Agenzia delle Entrate. 

Ø Regime degli impatriati non fruibile dai forfetari (pag. 19): con la risposta numero 283 

di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime degli impatriati non è cumulabile 

con il regime forfetario. 

Ø Condotta e tenore di vita rilevano per la legittimità della confisca (pag. 19): con la 

sentenza 32461, depositata ieri, la Corte di Cassazione dà applicazione a quanto è stato di 

recente sancito dalla Corte Costituzionale n. 24/2019 in relazione ai soggetti destinatari 

delle misure di prevenzione e, in particolare, della confisca di prevenzione ai sensi del 

D.Lgs 159/2011. 



  
 

 

Il giudice ha dichiarato l'illegittimità delle misure di prevenzione alle persone che 

“debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi”. 

E’ stata, invece, ritenuta legittima l’analoga questione riferita a coloro che, “per la condotta 

ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivono abitualmente, 

anche in parte, con i proventi delle attività delittuose”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


