
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 13 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø La strategia imprenditoriale definita non fa scattare l’abuso del diritto (pag. 25 – Enrico 

Holzmiller): in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in  un principio generale 

antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso 

distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad 

ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta; 

Ø Ecco come si valuta l’impatto sociale per il terzo settore (pag. 25 – Gabriele Sepio): si tratta di 

un metodo sperimentale che consentirà di svolgere valutazioni con criteri qualitativi e quantitativi sui 

risultati dell’attività svolta, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel 

bilancio sociale. 

 

Italia Oggi: 
Ø Il trust esiste se è libero (pag. 27 – Emiliano Marvulli): è fiscalmente inesistente il trust in cui 

l’autonomia e il potere gestorio del trustee sono limitati per effetto delle disposizioni contenute 

nell’atto istitutivo o in base a elementi di mero fatto; 

Ø Trust autodichiarato, fisco soft (pag. 29 – Debora Alberici): il trust autodochiarato dove, cioè, il 

trustee coincide con il disponente, sconta le imposte in misura fissa – sentenza Cassazione n.  

22754/2019. 

 

Eutekne:  
Ø Trust autodichiarato senza imposta di registro né di donazione proporzionali (pag. 3 – 

Anita Mauro): la Corte di Cassazione conferma che all’atto di dotazione manca qualsiasi 

trasferimento imponibile – sentenza Cassazione n.22754/2019; 

Ø Il Tribunale controlla anche la revoca della delibera di nomina dei sindaci (pag. 8 – 

Maurizio Meoli): l’effetto sostanziale è lo stesso della revoca dei sindaci, con applicazione 

dell’art. 2400 comma 2 c.c.;  



  
 

 

Ø Applicabile il first sale, ma giro di vite sulle royalties in dogana (pag. 9 – Lorenzo Ugolini): 

la regola del first sale price può essere applicata se le cessioni si verificano in un lasso di tempo 

ridotto – sentenza Cassazione n.22761/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


