
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 14 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Trust sempre tassato in misura fissa (pag. 17- Angelo Busani): ormai non fa più notizia che la 

Cassazione tratti l’atto di dotazione del trust come una situazione nella quale non si manifesta alcuna 

capacità contributiva. Con la sentenza n. 22754 del 12/2019, infatti, il giudice di legittimità ha 

raggiunto tale conclusione per l’undicesima volta almeno nel corso di quest’anno e, con ciò, rende 

evidente di avere raggiunto un orientamento assai stabile su questa materia. 

 

Italia Oggi: 
Ø Spesometro base della condanna (pag. 26 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 38016 del 

13/09/19. La condanna per evasione fiscale può fondarsi sulle indagini fatte dalla Gdf sulla contabilità 

e lo spesometro. Le stesse indagini sulle quali si è fondato l’accertamento induttivo. 

 

Eutekne:  

Ø Sui compensi degli amministratori decide il Tribunale delle imprese (pag. 2 - Maurizio Meoli): 

sembra però residuare una differente ricostruzione, che affida le controversie in materia al giudice del 

lavoro. 

Ø Detraibili le imposte che la CFC ha assolto in altri Stati (pag. 4 - Salvatore Sanna): possibile lo 

scomputo anche delle ritenute a titolo d'imposta subite dalla controllata estera anche se sono assolte in 

Paesi terzi. 

Ø L’indebita compensazione non riguarda gli obblighi di previdenza e assistenza (pag. 5 Maria 

Francesca Artusi): il risultato dell’omesso versamento delle somme dovute riguarda solo le imposte 

sui redditi e l'IVA e non inadempimenti di altro genere. Lo stabilisce la sentenza numero 38042 

depositata ieri della Corte di Cassazione. 

Ø La Cassazione annulla il giudizio di ottemperanza (pag. 6 - Alfio Cissello): se la sentenza è di 

annullamento dell'atto non si può agire in ottemperanza. Lo afferma la Cassazione con la pronuncia 

numero 10299 dello scorso 12 Aprile. 



  
 

 

Ø Esenzione Ici a prescindere dall’accatastamento (pag. 8 - Antonio Piccolo): può trovare 

applicazione per gli enti religiosi dotati del requisito soggettivo che dimostrino che l'attività sia svolta 

con modalità “non commerciali”. E’ quanto afferma la Cassazione con ordinanza numero 22223/2019. 

Ø Diritto al rimborso in pendenza dei termini nonostante l’overrulling (pag. 9 - Antonio Russo): la 

Cassazione affronta la tematica in occasione di un contrasto sorto sull’incentivo all'esodo dei 

lavoratori. Sentenza della Suprema Corte n. 20342 del 26 luglio 2019. 

Ø Contabilità e spesometro provano l’omessa dichiarazione. Cassazione sentenza n. 38016 del 

13/09/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


