
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

sabato 8 febbraio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

 

Giurisprudenza: 
Ø Consolidato l’orientamento della Cassazione sul Trust (Eutekne, pagina 6 – Redazione): la prima 

sentenza del 2020 conferma che l'atto di disposizione non soddisfa il presupposto delle imposte d’atto.  

Ø Presunzione sui redditi esteri, irretroattività non riconosciute (Sole 24 Ore, pagina 18 - Laura 

Ambrosi). 

 

Prassi / approfondimenti: 
Ø Ritenuta al dipendente sul lavoro in Italia - risposta n. 36 del 7/2/2020 dell'Agenzia delle Entrate 

- (Italia Oggi, pagina 26 - Giulia Provino): la ritenuta al dipendente non residente riguarda solo 

redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato e non l'intera retribuzione erogata. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società, previa presentazione, da parte del lavoratore della 

certificazione di residenza fiscale all'estero e della documentazione comprovante l'effettivo esercizio 

dell'attività lavorativa, potrà operare le ritenute ai fini Irpef solo sui redditi di lavoro dipendente 

prestato nel territorio dello Stato e non sull'intera retribuzione erogata.  

Ø Terzo settore, struttura libera per raggiungere lo scopo (Sole 24 Ore, pagina 20 – Gabriele 

Sepio): autonomia e libertà nella composizione della base associativa degli enti del terzo settore (Ets), 

con alcuni paletti a seconda della natura e del tipo di Ente. E’ quanto si ricava dalla nota del Ministero 

del Lavoro del 5 febbraio scorso, pubblicata in risposta ai quesiti degli operatori del settore in merito 

agli elementi da rispettare nella scelta della compagine associativa, in vista delle iscrizioni al Registro 

unico (Runts).  

Ø Fuori campo IVA l'organizzazione dell'evento verso soggetti passivi Ue (Eutekne, pagina 9 - 

Manuele Greco e Simonetta La Grutta): si tratta di una prestazione unitaria qualificabile tra le 

“fiere o esposizioni”. 



  
 

 

Ø Patto di famiglia esente se la nuda proprietà delle quote è con diritto di voto (Eutekne, pagina 10 

- Anita Mauro): inoltre, è necessario che gli eredi mantengano la comproprietà di quote per 5 anni.  

 

 

 
L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  
Ø N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

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 


