
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 26 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Paga l’Irpef il medico con base in Italia (pag. 20 – Antonio Longo): il medico 

residente in Svizzera che dispone di una “base fissa” a Milano per l’esercizio della 

professione paga le imposte sui redditi (anche) in Italia, con possibilità di scomputarle 

dalle imposte elvetiche – risposta interpello 429/2019; 

Ø Terzo settore, bonus fiscali anche senza nuovo statuto (pag. 20 – Gabriele Sepio): il 

mancato adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore entro 

giugno 2020 non comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali previste per Onlus e 

associazioni. 

 

Italia Oggi:  

Ø Socio applica pex, ritenuta in uscita (pag. 33 -  Gianluca Stancati): Cassazione 

sentenza n. 25490/2019: Il regime di esonero dalla ritenuta in uscita ex art. 27-bis del dpr 

n. 600/1973 (madre-figlia), non  si rende applicabile laddove il socio detassi 

integralmente i dividendi conseguiti. 

 

Eutekne: 

Ø Per i soggetti ISA seconda rata degli acconti al 50% (pag. 3 – Luca Fornero e 

Massimo Negro): la disposizione è efficace anche nel 2019, con la riduzione, di fatto, al 

90% dell’acconto complessivamente dovuto quest’anno; 

Ø Contanti limitati e professionisti pagati tramite POS da luglio 2020 (pag. 4 – 

Maurizio Meoli): il DL fiscale conferma i limiti per i contanti e le sanzioni per la 

mancata accettazione del pagamento tramite carte, ma cambia la decorrenza; 



  
 

 

Ø Ritenuta d’acconto sui compensi dei professionisti esteri con base fissa in Italia (pag. 

8 – Luisa Corso e Gianluca Odetto): i lavoratori autonomi non residenti sono, sotto tale 

profilo, equiparati ai residenti - risposta interpello 429/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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. 

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 


