
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 11 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø Il trust da testamento paga la successione (pag. 23 - Angelo Busani): L’ istituzione e la 

dotazione di un trust mediante testamento provoca l’applicazione dell’imposta di 

successione e, se oggetto di dotazione sono anche beni immobili, sul loro valore catastale si 

applicano anche le imposte ipotecaria (aliquota del 2%) e catastale (con aliquota dell’ 1%). 

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 371 di ieri, prendendo in 

considerazione il caso di un trust testamentario istituito, con riguardo a beni esistenti in 

Italia, da un disponente residente in Australia, il quale aveva designato, quale beneficiario 

del trust, una propria nipote (figlia della sorella del de cuius): per questo l’Agenzia afferma 

che in questo caso l’imposta di successione va applicata con l’aliquota del 6 per cento.   

 

Italia Oggi: 
Ø Cessioni fittizie parallele all’attività: è autoriciclaggio (pag. 27 – Debora Alberici): 

Cassazione sentenza 37503/2019. E’ autoriciclaggio disatrarre l’azienda con cessioni e 

trasferimenti fittizi continuando a gestire l’attività che produce ricavi. 

 

Eutekne:  
Ø Con ricorso accolto in parte i due terzi si calcolano sull’accertato (pag. 6 -Alice 

Boano): Secondo la Cassazione il calcolo va eseguito sulla pretesa originaria e non 

sull’importo stabilito in sentenza. – sentenza Cassazione 30775/2018; 

Ø Dividendi Italia-Svizzera in esenzione da ritenuta (pag. 10 - Marco Marani): 

L’accordo tra Unione europea e Svizzera del 26 ottobre 2004 richiede, però condizioni 

“rafforzate” rispetto allo scenario intracomunitario;   

Ø Decurtato il compenso del CTU senza discrezionalità del giudice (pag. 17) : ordinanza 

22621/2019; 



  
 

 

Ø La prescrizione decorre dalla costituzione del trust anche se il trustee viene sostituito 

(pag. 17) : sentenza cassazione 37469/2019.   

 

 

 

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; 



  
 

 

Ø 17/2019 - Disciplina dell’azione di classe e dell’azione inibitoria collettiva nel Codice di procedura 

civile; 

Ø 18/2019 - IVA – Cessione dei crediti trimestrali; 

Ø 19/2019 - Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della crisi d’impresa e gli 

strumenti di allerta. 

 

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 


