
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 5 agosto 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Giurisprudenza: 

Ø Senza lo 0,40 versamento valido ma insufficiente (Sole24Ore pg. 21 – Laura Ambrosi): 

l’omesso versamento della maggiorazione dello 0 4% non pregiudica per il contribuente il 

versamento nel lungo periodo delle imposte da Unico: si tratta, infatti, di un mero pagamento 

insufficiente. Ad affermarlo è la corte di Cassazione con l'ordinanza 16645 depositata ieri.  
Ø Il leasing è una spia per il fisco (ItaliaOggi pg. 33 – Benito Fuoco e Nicola Fuoco): anche 

l'autovettura detenuta in leasing può essere indice di capacità contributiva. Lo ha stabilito la 

sezione quinta della Cassazione nell'ordinanza numero 15900 del 24 luglio scorso.  

 

Normativa: 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Con Iva la vendita dell’immobile d’impresa ancora in costruzione (Sole24Ore pg. 21 – 

Angelo Busani): è soggetta a Iva (e quindi, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e 

catastale in misura fissa) la cessione del fabbricato progettato a destinazione alberghiera il quale 

sia trasferito in un momento nel quale i lavori di costruzione siano sospesi per scadenza del 

titolo edilizio, e sia acquistato da un'impresa che si proponga di ultimarlo ottenendo un 

permesso di costruire abilitativo di un intervento di ristrutturazione, finalizzato alla 

realizzazione di una residenza per anziani, di uno studentato e di un edificio abitativo. Lo 

afferma l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 241 del 4 agosto 2020 osservando che 

la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo di imposta in un momento 

anteriore alla data di ultimazione del medesimo è da considerare come cessione di un bene 

ancora inserito nel circuito produttivo e, come tale “in ogni caso” soggetta (e imponibile IVA). 



  
 

 

Ø Amministratori all’estero con doppia tassazione (Eutekne pg. 6 -Gianluca Odetto): la 

tassazione internazionale dei compensi agli amministratori muove da presupposti diversi 

rispetto a quelli previsti per gli altri redditi da lavoro, dipendente o autonomo. I compensi si 

qualificano come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i criteri di territorialità sono 

stabiliti dall'articolo 23 comma 2 lettera b) del TUIR, secondo cui essi sono imponibili in Italia 

in capo ai non residenti se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili 

organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Posta questa regola, il non residente titolare di 

una carica di consigliere in una società italiana è sempre tassato in Italia, in quanto il criterio di 

collegamento posto dalla legge italiana è quello della residenza del soggetto che eroga i redditi. 

Il prelievo in capo all'amministratore non residente avviene con la ritenuta a titolo di imposta 

del 30%. Guardando alla situazione speculare dei residenti italiani titolari di cariche in società 

estere, i compensi vengono generalmente tassati anche nell'altro Stato in virtù della propria 

legislazione interna. A livello di Convenzioni contro le doppie imposizioni, la materia è 

disciplinata dall'articolo 16 del modello OCSE, secondo cui i compensi che un residente dello 

Stato A riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente 

nello Stato B sono imponibili anche nello Stato B. Le imposte assolte all'estero dagli 

amministratori italiani si considerano definitive e legittimamente detraibili da quelle italiane a 

norma dell'articolo 165 del TUIR.  
Ø Risarcimenti da sentenze o lodi arbitrali al vaglio della competenza (Eutekne pg. 5 – Luca 

Fornero): con la consulenza giuridica numero 9 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il 

tema dell'individuazione dell'esercizio di competenza dei proventi (nel caso di specie, 

risarcimento danni) derivanti da sentenze o lodi arbitrali favorevoli. 

 
  



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

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

Ø N. 2/2020 - Istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI); 

Ø N. 3/2020 - La nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dal decreto-legge 

n. 124 del 2019; 

Ø N. 4/2020 - IVA, nuove regole per le dichiarazioni d’intento; 

Ø N. 5/2020 - Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-

19; 

Ø N. 6/2020 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019. N. 7/2020 - Emergenza 

COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale; 

Ø N. 7/2020 - Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale; 

Ø N. 8/2020 - IVA – Disciplina dei prestiti di personale: novità interpretative. 

Ø N. 9/2020 - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita 

somministrazione di manodopera; 

Ø N. 10/2020 - Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e 

decreto Rilancio; 

Ø N. 11/2020 - IVA: la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie tra norme comunitarie e prassi 

nazionale; 

Ø N. 12/2020 - IRES e IRAP – Modalità e termini di versamento del saldo relativo al 2019 e degli acconti 

dovuti per il 2020; 

Ø N. 13/2020 - Pagamento dei debiti commerciali delle PA: sviluppi normativi sulle anticipazioni di 

liquidità; 

Ø N. 14/2020 - Il d.l.vo n. 142 del 2018 di recepimento delle cd. Direttive ATAD: la nuova disciplina di 

deduzione degli interessi passivi; 

Ø N. 15/2020 - Utilizzo delle applicazioni mobili nell'emergenza Covid-19: Le regole europee e le scelte 

nazionali; 

Ø N. 16/2020 - Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti 

Liquidità e Rilancio; 



  
 

 

Ø N. 17/2020 - Sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS): recepimento della direttiva 

(UE) 2018/410; 

Ø N. 18/2020 - La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro – Infondatezza di questione di 

legittimità costituzionale; 

Ø N. 19/2020 -  Istituzione dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche; 

Ø N. 20/2020 - Il nuovo Regolamento Consumer Protection Cooperation e la tutela dei consumatori 

nell’emergenza Covid-19. 

 

 

 
 

 

  



  
 

 

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 


