
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 23 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Cessione di quote di usufrutto non neutrali (pag. 20 – Luca Gaiani): il conferimento 

della nuda proprietà di partecipazion non gode del regime di neutralitàdi cui all’art. 177 del 

Tuir se non viene contestualmente apportato l’usufrutto correlato. Lo stesso per i 

conferimenti di usufrutto in assenza di nuda proprietà – interpello 290 Agenzia Entrate. Il 

requisito di riunificazione dei diritti parziali non risulta necessaria se si conferisce la nuda 

proprietà a cui siano attribuiti i diritti di voto. 

 

Italia Oggi: 
Ø Sportivi impatriati, fisco light (pag. 28 – Michele Damiani): La misura prevista dal decreto 

crescita (dl 34/2019) è stata analizzata ieri durante il convegno “ gli incentivi fiscali per gli sportivi 

professionisti che si trasferiscono in Italia: cosa cambia con il decreto di crescita”; 

Ø Solo pagando tutto si esclude la confisca (pag. 28 – Andrea Magagnoli): Cassazione sentenza n. 

26255/2019. Solo l’integrale pagamento del debito tributario esclude la confisca per equivalente. Il 

caso di specie, trae origine dall’accertamento a carico degli imputati di una condotta che aveva 

portato alla sottrazione indebita al versamento di contributi previdenziali per un importo piuttosto 

considerevole. 

 

Eutekne:  
Ø La proroga nel 2019 del contratto d’affitto del negozio apre alla cedolare (pag. 3 – Anita 

Mauro): la precisazione dell’Agenzia delle entate risove uno dei quesiti sollevati dalla nuova 

norma introdotta dalla legge di bilancio 2019; 

Ø Per i forfetari senza altri redditi IRPEF niente detrazione per i figli a carico (pag. 4 – 

Massimo Negro e Arianna Zeni): per trasferirela detrazione al genitore dal reddito più alto rileva 

nella comparazione anche il reddito soggetto a sostitutiva al lordo dei contributi; 



  
 

 

Ø Nella vendita in riserva di proprietà per gli obblighi dichiarativi rileva l’ultima rata (pag. 6 – 

Stefano Spina):  il cedente è obbligato a dichiarare il reddito catastale fino al trasferimento della 

proprietà, coincidente con l’incasso dell’ultima rata di prezzo; 

Ø Fabbricato da demolire non riqualificabile in terreno edificabile (pag. 8 – Salvatore Sanna): 

la Cassazione non ammette la riqualificazione neppure se l’edificio non assorbe integralmente la 

capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste – sentenza Cassazione n.19642/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


