
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 31 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Patent box fai da te, nel dossier descritti metodo e calcolo dle bonus (pag. 21 – Luca 

Gaiani): per il patent box senza ruling, obbligo di predisposizione di idonea 

documentazione che descriva metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile – 

provvedimento n.658445/2019. 

 

Italia Oggi: 
Ø Decreto ingiuntivo pro fideiussione al 3% (pag. 34 – Giulia Provino): Risoluzione AE n. 70: 

Per i decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che ha agito in via regresso nei confronti del 

debitore principale garantito, si applica l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%.     

 

Eutekne:  
Ø Cartella notificata al socio di snc all’esame delle Sezioni Unite (pag. 3 – Alfio Cissello): 

bisogna chiarire se la preventiva escussione della società consente la notifica della cartella – 

ordinanza Cassazione n. 20494/2019; 

Ø Due opzioni di regolarizzazione per fatture da non residenti con IVA errata (pag. 4 – Andrea 

Bonino e Emanuele Greco): una soluzione consiste nella mancata detrazione dell’imposta ed 

emissione dell fattura in reverse charge; 

Ø Definite le regole della determinazione diretta per il Patent box (pag. 8 – Redazione): al 

termine del periodo di consultazione, l’Agenzia ha pubblicato il provvedimento attuativo della 

disciplina di cui all’art. 4 del DL n. 34/2019; 

Ø Prova della messa a bordo “vincolata” alla fattura cartacea (pag. 10 – Fabio Tullio Coaloa e 

Francesca Antonacci): l’Agenzia delle Entrate boccia ogni possibile semplificazione derivante 

dall’introduzione della fatturazione elettronica – interpello AE 325. 

 

 



  
 

 

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. 

Ø 16/2019 - La definizione degli intermediari finanziari e i criteri identificativi delle holding alla luce del 

d. lgs. n. 142/18; 

Ø 17/2019 - Disciplina dell’azione di classe e dell’azione inibitoria collettiva nel Codice di 

procedura civile; 

Ø 18/2019 - IVA – Cessione dei crediti trimestrali. 

 

 

 



  
 

 

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 


