
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 21 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Il Mef accentra i dati da scambio automatico (pag. 19 – Alessandro Galimberti): il Mef accentra 

i dati del country by country reporting. La modifica al Dm 23 febbraio 2017 sullo scambio 

automatico di informazioni in questo ambito - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 194 di ieri 

- consente infatti al dipartimento delle finanze di richiedere all'Agenzia delle Entrate “i dati relativi 

alla rendicontazione paese per paese”. Il dipartimento avrà quindi la possibilità di utilizzare i report 

interni dei gruppi multinazionali, di società controllanti o controllate basate nello stato, 

“esclusivamente ai fini di analisi economiche e statistiche a supporto delle proprie attività 

istituzionali”. 

Ø Figure esterne per svolgere attività periodica di controllo (pag. 22 – Riccardo Borsari): una 

delle principali novità del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii) è la 

valorizzazione di procedure preventive. Si tratta di un punto chiave nella nuova disciplina, la quale 

intende evitare l'evento traumatico della crisi e preservare la continuità dell'esercizio di impresa (il 

cosiddetto going concern). All'ottica afflittiva e sensazionatoria, propria della precedente disciplina 

fallimentare, è sostituita la previsione di rimedi per le difficoltà fisiologiche dell'impresa. 

 

Italia Oggi: 
Ø UE, scambio dati per i reati (pag. 25 – Cristina Bartelli): Pubblicata in G.U. la legge che recepisce 

la convenzione sull’assistenza giudiziaria.  Le autorità competenti avranno dunque la possibilità di 

trasmettere le informazioni raccolte durante una propria indagine che, potrebbero interessare 

un’autorità estera proposta al perseguimento penale. 

Ø Priorità alle convenzioni (pag. 28 – Giulia Provino): Con una serie di risposte l’Agenzia delle 

Entrate ha fornito chiarimenti in tema di residenza fiscale. L’art. 2 del Tuir fissa i paletti della 

residenza fiscale in Italia, considerando fiscalmente residenti in Italia le persone che: per la maggior 

parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni) sono iscritte all’Anagrafe comunali della popolazione 

residente in Italia; oppure in assenza di iscrizione, hanno nel territorio dello stato il domicilio o la 



  
 

 

residenza; o si sono trasferiti in uno dei paesi a fiscalitità privilegiata. Le tre condizioni sono tra loro 

alternative. 

Ø Delle ritenute non pagate risponde solo il sostituto (pag. 30): Commissione tributaria regionale 

della Lombardia sentenza n. 2171/2019 del 20/05/19: Solo il sostituto d’imposta è responsabile del 

mancato delle ritenute d’acconto operate ma non versate. 

 

Eutekne:  
Ø Controllo formale con salto del primo avviso bonario (pag. 3 - Alfio Cissello): tale prassi si 

potrebbe connettere al divieto di chiedere documenti già in possesso degli uffici. 

Ø Con le modifiche agli Isa precompilati opportuna la disapplicazione per il 2018 (pag. 4 – 

Redazione): per ADC e ANC la pubblicazione del DM 9 agosto 2019 impone perlomeno un 

ulteriore slittamento del termine del 30 settembre.  

Ø Bonus IRPEF per immobili ceduti anche se l’impresa subappalta i lavori (pag. 5 - Mauro 

Sebastianelli): l’Agenzia delle Entrate conferma che per impresa di costruzione o ristrutturazione si 

intende quella che detiene il “titolo” amministrativo. La risposta a interpello numero 956/1602/2018, 

fornisce interessanti indicazioni sul significato da attribuire alla locuzione “impresa di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare”, e che costituisce uno dei presupposti per usufruire della relativa 

detrazione. Le questioni afferenti la detrazione de qua sono: il significato da attribuire ad impresa di 

costruzione o ristrutturazione e la possibilità che la suddetta impresa effettui i lavori di 

ristrutturazione tramite imprese appaltatrici. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, ha 

affermato che “il riferimento all'impresa costruttrice o ristrutturatrice, se inteso in senso letterale, 

porterebbe ad escludere dall'ambito di applicazione della norma le cessioni effettuate da imprese 

diverse da quelle che materialmente hanno costruito e/o ristrutturato il fabbricato di cui è parte 

l’immobile oggetto di acquisto” e, pertanto, tenuto conto, della ratio normativa debba essere intesa 

nell'accezione più ampia. 

Ø Al rappresentante fiscale è consentito avvalersi del plafond IVA (pag 6 - Emanuele Greco e 

Melania Marchese): non concorrono al plafond con le operazioni per le quali il cessionario o 

committente italiano è debitore d'imposta. La facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione 

dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/72 compete anche al rappresentante 

fiscale di un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, purché in possesso dello 

status di esportatore abituale. Con la risoluzione del 4 agosto 2011 numero 80, l'Agenzia delle 



  
 

 

Entrate ha consolidato l'orientamento in base al quale “il rappresentante fiscale (…) può effettuare 

acquisti senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8” del DPR 633/72. Più in generale, gli 

acquisti e le importazioni senza IVA, nei limiti del plafond maturato, sono ammissibili “anche 

quando ad effettuare le operazioni che danno diritto a tale agevolazione (…) sono soggetti esteri 

identificati nel territorio dello Stato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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; 

Ø 19/2019 - Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della crisi d’impresa e gli 

strumenti di allerta. 

 



  
 

 

 

 

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 


