
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 25 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Donazione di denaro dall’estero senza obbligo di registrazione (pag. 22 – Angelo 

Busani): se un donante residente all’estero dona a favore di un beneficiario, residente in 

Italia, una somma di denaro depositata all’estero, il denaro oggetto della donazione tramite 

bonifico, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato: di conseguenza, non 

essendo questo atto di donazione soggetto a imposta di donazione per mancanza del 

presupposto di territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione iin termine fisso dell’atto 

di donazione formato all’estero.  

 

Italia Oggi: 
Ø Regime prima casa per nuda proprietà (pag. 28 – Giulia Provino): Risposta interpello AE n. 

308- Agevolazione prima casa estesa al nudo proprietario. Il cittadino italiano residente all’estero, 

iscritto all’Aire, può usufruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto del diritto di nuda 

proprietà dell’abitazione, nel territorio nazionale, che intende far costruire sul terreno di cui è nudo 

proprietario, senza obbligo di trasferire la residenza. 

 

Eutekne:  
Ø In scadenza le domande per rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio (pag. 3 – Alfio 

Cissello): entro fine mese bisogna pagare la prima rata per chi ha presentato domanda entro lo 

scorso 30 aprile; 

Ø Fattura elettronica senza il nome del paziente (pag. 4 – Luca Bilancini): il rispetto della 

privacy richiede della privacy richiede accorgimenti anche nelle prestazion B2B; 

Ø La donazione di beni esteri non sconta imposta se il donante non è residente (pag. 5 – Anita 

Mauro): le regole sulla registrazione delle donazioni estere non derogano alla territorialità 

dell’imposta; 



  
 

 

Ø Con cessione dell’ecobonus al fornitore bonifico “ridotto” rispetto alla fattura (pag. 6 – 

Arianna Zeni): in fattura la base imponibile dell’IVA deve comprendere l’intero ammontare dei 

corrispettivi dovuti, ma il bonifico può essere di importo inferiore; 

Ø Società estere sostituti d’imposta solo con stabile organizzazione (pag.  7 – Massimo Negro e 

Gianluca Odetto): superata dall’Agenzia delle Entrate la posizione per cui era sufficiente allo 

scopo l’obbligo di presentazione del modello REDDITI; 

Ø Le informazioni tariffarie vincolanti sono impugnabili (pag. 13 – Lorenzo Ugolini): per la 

Cassazione, anche se non rientrano nell’elenco degli atti impugnabili, costituiscono una precisa 

manifestazione della pretesa tributaria – sentenza Cassazione n.19998/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


