
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 18 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Abuso di strutture ibride, così si stanano i disallineamenti (Marco Piazz – pg. 23): la 

nuova disciplina di contrasto ai “disallineamenti da ibridi”, contenuta negli articoli da 6 a 

11 del decreto legislativo n.142 del 2018 si applicherà a partire dal periodo di imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La normativa italiana recepisce, 

pressochè letteralmente, gli articoli 9 e 9-bis della direttiva UE 2016/1164, con l’obiettivo 

di impedire lo sfruttamento della diversa qualificazione fiscale; 

Ø Fiscalità ampia sull’usufrutto rotativo (Angelo Busani – pg. 24): Con la risposta 

all’interpello n.384/2019, l’Agenzia delle entrate riconosce la configurabilità nel nostro 

ordinamento del cosiddetto “usufrutto rotativo” su un portafoglio di strumenti finanziari. 
 

Italia Oggi: 
Ø Verificatori, conta la presenza (pag. 29 – Giovambattista Palumbo): Cassazione sentenza n. 

18608/19. La violazione della disposizione per cui la verifica fiscale non può superare i 30 giorni 

lavorativi si riferisce alla permanenza presso i locali del contribuente, e non alla durata in sé della 

procedura; 

Ø Evasione Iva, condanna facile (pag. 30 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 38475/19. 

L’imprenditorepuò essere condannato per evasione Iva anche senza l’acquisizione della 

dichiarazione dei redditi ma sulla base dei controlli automantici da parte delle Entrate. 

 

Eutekne:  
Ø Inammissibile il ricorso a mezzo PEC ma sottoscritto “su carta” (pag. 3 – Caterina 

Monteleone): in assenza di firma digitale la notifica sarebbe inesistente. Varie irregolarità non 

possono, dare luogo ad ammissibilità e, non vanno mai applicate in assenza di una espressa 



  
 

 

disposizione di legge che sanzioni con l’inammissibilità una certa irregolarità nella formazione 

degli atti processuali – C.T. Prov. Pavia 96/18; 

Ø Capital gain sui titoli esteri in nuda proprietà (pag. 10 – Salvatore Sanna): in caso di deposito 

su su un conto estero, è dovuta anche l’IVAFE da parte delle persone fisiche residenti – n. 

384/2018 AE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


