
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 23 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Niente bonus per gli stranieri nell’anagrafe italiana (pag. 30 – Antonello Orlando e 

Matteo Prioschi): A un cittadino straniero non si può applicare l’articolo 16 , comma 5 

ter,  del Dlgs 147/2015 ai fini della tassazione agevolata dei redditi per chi rientra in Italia. 

Questa persona non ha quindi la possibilità di beneficiare dell’agevolazione se, dopo 

essersi registrato in Italia come residente nel passato, è rimasto due anni all’estero, ma non 

si è cancellato dall’anagrafe dei residenti nel nostro paese. Tale modifica è da ravvisare 

nelle decine di cartelle esattoriali che l’Agenzia delle entrate ha inviato a numerosi 

ricercatori italiani che avevano goduto delle agevolazioni loro riservate per il rientro in 

Italia, poi contestate in quanto non avevano perfezionato il requisito formale della 

cancellazione dal proprio comune di residenza e la contestuale iscrizione all’Aire 

(Anagrafe italiana residenti all’estero) nei 24 mesi di ricerca condotta all’estero prima del 

rientro incentivato in Italia, perdendo così il diritto alle agevolazioni fiscali.    

 

Italia Oggi:  

Ø Da eBay segnali fiscali alla Gdf (pag. 34 – Debora Alberici): Le operazioni on line 

sono facilmente tracciabili e utilizzabili dal fisco. Scatta infatti l’accertamento induttivo 

sulla base dei dati comunicati sa eBay alla GdF - cassazione sentenza n. 26987/2019: 

 

Eutekne:  

Ø IVAFE superiore al rendimento per i depositi in valuta (pag. 09 – Franco Dante e 

Federica Caloja): Lo 0,20% di imposta penalizza i depositi vincolati, utilizzati quale 

necessaria alternativa al conto corrente del rendimento negativo; 



  
 

 

Ø Rettificabile il modello per la costituzione del Gruppo IVA (pag. 08 – Corinna 

Cosentino e Simonetta La Grutta): Le istruzioni sono state aggiornate per consentire 

l’invio di una dichiarazione sostitutiva di opzione; 

Ø Pubblicati gli elenchi per lo split payment 2020 (pag. 04 – Mirco Gazzera e Emanuele 

Greco): La speciale disciplina scade, però, il 30 giugno 2020 anche se è stata annunciata 

una proroga oltre tale data;  

Ø Valido l’accertamento induttivo basato su dati forniti da Ebay (pag. 05 – Alice 

Boano): Il contribuente aveva partecipato ad aste on line a cui era conseguita la consegna 

della merce - cassazione sentenza n. 26987/2019;  

Ø Dietrofront sul forfetario, nessuna determinazione analitica del reddito (pag. 03 – 

Paola Rivetti): Il mantenimento del criterio forfetario di determinazione del reddito è 

confermato dal Viceministro all’Economia, Antonio Misiani.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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; 



  
 

 

Ø 20/2019 - Contratti pubblici: guida alla lettura del d.l. n. 32/2019 dopo la conversione in legge e la 

sentenza della Corte di giustizia sul subappalto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


