
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 29 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Sull’azienda ceduta il nodo avviamento (pag. 17 – G. Gavelli, F. Giommoni, R. 

Sebastianelli): il valore dell’azienda ceduta è spesso oggetto di contenzioso, in particolare 

nell’imposizione indiretta. Nella cessione d’azienda o di ramo d’azienda l’imposta di 

registro si applica sul “valore venale in comune commercio” del complesso ceduto, 

comprensivo dell’avviamento. La questione problematica è la determinazione 

dell’avviamento perché esistono svariati metodi di valutazione delle aziende (patrimoniali, 

reddituali, misti, finanziari, eccetera) che possono condurre a diversi valori di tale posta. 

 

Italia Oggi: 
Ø Porte aperte a ricercatori, docenti, rimpatriati, sportivi (pagg. 2-3 Pasquale Pirone): 

Approfondimento su tutte le agevolazioni per le persone che trasferiscono la residenza in Italia; 

Ø Notifiche, si guarda solo avanti (pag. 11 – Sergio Trovato): sentenza Cassazione n. 18293/2019: 

Ricorsi e appelli tributari notificati tramite corrieri provati sono giuridicamente inesistenti. La legge 

che ha attribuito alle aziende di recapito postale il potere di notificare anche gli atti giudiziari, e che 

ha abolito l’esclusività dell’ente Poste italiane, non ha efficacia retroattiva.    

 

Eutekne:  
Ø Contribuenti senza proroga alla cassa entro il 31 luglio (pag. 3 – Massimo Negro): versamenti 

con la maggioranza dello 0,4%, salvo i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio 2018 a 

giugno o luglio; 

Ø L’opzione per la cedolare secca non dipende dalla natura del conduttore (pag. 4 – Anita 

Mauro): la C.T. Reg. Emilia Romagna conferma che il limite soggettivo previsto dall’art. 3 del 

DLgs. 23/2011 si riferisce solo alla figura del locatore – sentenza Cassazione n. 1236/2019; 



  
 

 

Ø LTA degli enti finanziari non quotati in neutralità (pag. 6 – Valeria Russo): restano alcuni 

margini di incertezza perché il rinvio operato dal legislatore alla disciplina fiscale della FTA è 

limitato alle sole disposizioni “compatibili”; 

Ø Agevolazioni ICI per il terreno condotto tramite una società semplice agricola (pag. 9 – 

Antonio Piccolo): la Cassazione rinforza l’orientamento che estende i benefici previsti per le 

persoe fisiche con qualifica di coltivatore diretto o IAP – sentenza Cassazione n.11415/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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. 

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 


