
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 11 febbraio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Casa, rinuncia con bollo – A.E. risposta n. 39 dele 10.2.2020 - (pag. 27 – Giulia 

Provino): bollo e registro per la rinuncia alla casa coniguale. L’atto di rinuncia 

all’attribuzione della dimora  coniugale e i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo 

funzionalmente connessi alla rispoluzione della crisi matrimoniale, non possono furuire 

dell’agevolazione prevista dalle norme sulla disciplina in caso di scioglimento del 

matrimonio;  

Ø Rimborso Iva, garanzie per le estere – A.E. risposta n. 42 del 10.2.2020 - (Italia Oggi, 

pag. 27): la capogruppo non residente nel territorio dello Stato presta la garanzia al fine 

dell’erogazione del rimborso Iva attraverso cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo 

Stato, fideiussione, polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione ecc; 

Ø Per la fattura differita “documento idoneo” con tutti gli elementi prescritti (Eutekne, 

pag. 5 – Luca Bilancini): indispensabile l’indicazione delle generalità del cedente nonché 

delle quantità dei beni ceduti; 

Ø L’aspettativa del carried interest non incide sul reddito di lavoro (Sole 24 Ore, Fabio 

Brunelli e Marco Sandoli): Con risposta ad interpello (non ancora pubblicata) l’Agenzia 

delle Entrate ha fornito un importante chiarmimento in tema di diritti patrimoniali 

rafforzati (carried interest), confermando che ai fini della determinazione dell’eventuale 

reddito di lavoro dipendente in capo al beneficiario occorre fare riferimento al valore 

normale del titolo assegnato o sottoscritto, senza che assuma rilievo la mera aspettativa di 

percepire in futuro un utile più che proporzionale. 

 



  
 

 

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 


