
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 27 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø Conferimento estraneo al reddito d’impresa (pag. 15 – Gian Paolo Tosoni): Il conferimento di 

una azienda agricola in una società di qualsiasi tipo, ai fini delle imposte di registro ed Iva segue le 

regole ordinarie previste per i trasferimenti delle aziende commerciali, mentre ai fini delle imposte 

dirette l’operazione è estranea al reddito di impresa. Si deve trattare di un conferimento posto in 

essere da una persona fisica o società semplice e l’attività già svolta dalla conferente doveva 

rientrare nel reddito agrario in base all’art. 32 del Tuir. 

 

Italia Oggi: 
Ø Cartella da notificare a curatore e debitore (pag. 25 – Federico Marrucci e Maurizio 

Naseddu) : Ctp di Lucca sentenza n. 172/19: E’ legittimata la cartella esattoriale notificata 

unicamente al curatore fallimentare e non al debitore. In pendenza di fallimento, la cartella 

esattoriale deve esser notificata non solo al curatore, ma anche al contribuente, il quale non è 

privato della sua qualità di soggetto passivo. 

 

Eutekne:  
Ø In scadenza i contributi INPS per i soggetti senza attività ISA (pag. 3 – Daniele Silvestro): 

pagamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 con maggiorazione a titolo di interessi dello 

0,4%; 

Ø Istituti affini ai trust da iscrivere al registro dei titolari effettivi (pag. 4 – Luciano De 

Angelis): la previsione è contenuta nello schema di D.lgs. attuativo della V direttiva 

antiriciclaggio; 

Ø Redditometro ridimensionato con disponibilità non esclusiva (pag. 6 – Alice Boano): la nuda 

proprietà, invece, non è rilevante ai fini della valutazione delle spese di gestione – sentenza 

Cassazione 20338/2019; 



  
 

 

Ø Al vaglio della Camera la riforma dell’ordinamento professionale (pag. 9 – Savino Gallo): la 

Commissione Giustizia dovrà esprimersi su una proposta di legge parallela al progetto portato 

avanti dal Consiglio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

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 


