
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 30 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Pagamento della fideiussione se il preliminare non è sciolto (pag. 21 - Angelo Busani): 

l'acquirente di un edificio in corso di costruzione, in caso di inadempimento della parte venditrice, può 

escutere la fideiussione che gli è stata rilasciata dall'impresa costruttrice in sede di stipula del contratto 

preliminare solo se il contratto preliminare è ancora vigente. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 

21792/2019 (invertendo radicalmente la sua precedente giurisprudenza e cioè la sentenza 11761/2018) 

la quale ha, di conseguenza, stabilito che se, invece, il contratto preliminare è già stato sciolto, perché 

l'acquirente ha dichiarato il recesso del contratto e preteso il pagamento della caparra confirmatoria 

raddoppiata, la fideiussione (che garantisce al promissario acquirente la restituzione di quanto egli 

abbia versato alla parte venditrice) non può essere escussa. 

 

Italia Oggi: 
Ø Irap per l’Avvocato di appoggio (pag. 25 – Debora Alberici). Cassazione sentenza n. 21806 del 

29/08/19: Non sfugge al pagamento dell’Irap il giovane avvocato, titolare di partita iva, che si 

appoggia allo studio del padre. Ciò anche se non è associato. 

Ø No aliquota al 7% per la pensione erogata dall’INPS (pag. 27). Risposta a interpello AE n. 353 del 

29/08/19: niente regime di favore per chi trasferisce la residenza nel Mezzogiorno se la pensione è 

erogata dall’Inps. Per poter usufruire del regime agevolativo è necessario che i redditi da pensione 

siano erogati da soggetti esteri. 

Ø Insegnante tassato in Germania (pag. 27). Risposta a interpello AE n. 352 del 29/08/19: 

l’insegnante residente in Germania che lavora in Italia come libero propfessionista vede i suoi redditi 

tassati in Germania. La convenzione Italia – Germania sancisce una potestà impositiva esclusiva dello 

Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di 

una base fissa per l’esercizio dell’attività.  

 
 



  
 

 

Eutekne:  

Ø Raddoppio dei termini fuori dalla motivazione dell'accertamento (pag. 2 - Pietro Semeraro e 

Giorgio Infranca): la disciplina è radicalmente mutata negli ultimi anni. 

Ø Comunicazione dal primo al 31 ottobre per il bonus investimenti pubblicitari 2019 (pag. 3 -  

Pamela Alberti): la riapertura dell'agevolazione prevede però soltanto la misura del 75%. 

Ø Obbligo di restituzione dei documenti ad ampio raggio (pag. 4 -  Redazione): vi rientrano anche 

quelli predisposti dal professionista in nome e per conto del cliente, come le dichiarazioni fiscali e i 

libri contabili. Lo chiarisce il P.O. del 29 agosto 2019 numero 125. 

Ø Pensioni private e redditi di autonomi non residenti senza imposte italiane (pag. 5 - Gianluca 

Odetto): le Convenzioni prevedono la tassazione nel solo Stato estero di residenza della persona. 

L’attività autonoma deve svolgersi senza base fissa italiana. Risposte a interpello numeri 351 e 352 

dell'Agenzia delle Entrate di ieri. 

Ø Ordini professionali senza esonero dalla dichiarazione IVA (pag. 6 -  Luca Fornero e Emanuele 

Greco): il CNDCEC si sofferma anche sulle modalità di versamento dell'Irap mensile con metodo 

retributivo. Il CNDCEC, con il Pronto Ordini numero 115 datato 7 agosto 2019 e diffuso ieri, si è 

soffermato sugli obblighi di presentazione della dichiarazione IVA annuale (per il 2018) da parte degli 

Ordini professionali e sulle modalità di versamento dell'Irap mensile derivante dalle retribuzioni del 

personale dipendente. 

Ø Per la Cassazione l'atto di dotazione del trust non è imponibile (pag. 7 - Maurizio Casalini): il 

presupposto per la tassazione si realizza solo al trasferimento ai beneficiari. 

Ø Spetta la detrazione anche se la casa antisismica è acquistata con permuta (pag. 9 - Arianna 

Zini): la detrazione nella misura del 75% o dell’85% è determinata in base al prezzo delle unità 

immobiliari che risulta dal contratto di permuta. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle 

Entrate nella risposta interpello 354 di ieri. 

Ø Per le omesse ritenute è necessaria la prova del rilascio delle certificazioni da parte del datore: 

Sentenza numero 36614 depositata ieri della Corte di Cassazione. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


