
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

venerdì 15 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

 

Giurisprudenza:  

Ø Finanziamenti esenti IVA per i soli interessi (Eutekne, pag. 08 – Maria Giulia Borsa 

e Emanuele Greco): la cassazione stabilisce l’applicazione del registro in misura fissa; 

Ø Il soggetto terzo non pùò sostituirsi al Fisco nell’identificare la S.O. (Eutekne, pag. 

11 – Barbara Rossi e Maurizio Bancalari): l’Avvocato generale chiede alla Corte Ue di 

chiarire se una controllata comunitaria può essere stabile organizzazione di una società 

estera;     

Prassi / approfondimenti: 

Ø Personale tecnico distaccato, costo nel bonus ricerca – AE risposta n. 485 del 

14/11/2019 -  (Italia Oggi, pag. 38 - Giulia Provino): il costo sostenuto per i personale 

tecnico “distaccato” addetto alle attività di ricerca e sviliuppo rientra tra i costi agevolabili 

dal credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Le imprese che effettuano investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo “ a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso 31/12/2020”, posso fruire di un credito di 

imposta pari al 25% “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi 

investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 

31/12/2015”;  

Ø Sono redditi di capitale le somme erogate da trust di paradisi fiscali (Sole 24 Ore, 

pag. 32): l’articolo 13 del Dl 124/2019 ha inserito nei Tuir nuove disposrtizioni relative 

alla tassazione delle somme erogate da trust esteri a beneficiari residenti in Italia. In 

particolare, le erogazioni effettuate da trust esteri opachi assumono natura di redditi di 

capitale qualora il trust sia localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata ai sensi 



  
 

 

dell’articolo 47-bis e le somme ricevute dai beneficiari non abbiano la natura di 

“patrimonio”, non siano cioè riconducibili ad apporti effettuati dal disponente o da terzi a 

favore del trust al momento della sua istituzione o anche successivamente; 

Ø Transfer pricing, rettifiche sui ricavi a rischio di rilevanza penale (Sole 24 Ore, pag. 

Laura Ambrosi e Antonio Iorio): le modifiche in arrivo al reato di dichiarazione infedele 

sull’abrogazione della disposizione in tema di valutazioni – contenute nel decreto fiscale 

124/2019, in corso di conversione alla Camera – impongono in futuro maggiore cautela 

nelle ipotesi di operazioni infragruppo e quindi in tema di transfer pricing;  

Ø Servizi con agenzie, ai clienti va fatta la fattura elettronica (Italia Oggi, pag. 38 – 

Giulia Provino): le prestazioni acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se 

per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, vanno certificate: fino al 

31/12/2019 con l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale; dal 1/1/2020 (1/7/2019 

per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro) con la memorizzazione 

elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché con l’emissione del 

documento commerciale.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


