
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 24 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø Alla Consulta il Registro slegato dall’obiettivo di atti concatenati (Angelo Busani – pag. 24): 

con l’ordinanza 23549/2019 la Cassazione ha rimesso al giudice delle leggi il giudizio di 

costituzionalità della norma, recata dall’articolo 20 Tur, per la quale l’interpretazione degli atti 

presentati alla registrazione andrebbe fatta leggendo solamente l’atto da registrare, senza tener 

conto di quanto risulti dall’atto stesso né di altri atti che siano ritenuti in collegamento con esso; 

Ø Eredità d’azienda, coniuge esentato (Enrico De Mita – pag. 24): il trasferimento d’azienda, di 

quote sociali e di azioni non è soggetto all’imposta di successione non solo se a succedere siano i 

discendenti, ma anche se si tratti del coniuge. La disciplina normativa sembrerebbe sottoporre a 

tassazione il solo coniuge che si sia trovato a succedere in un’azienda o società tra il 1° gennaio e il 

31 dicembre 2007. Successivamente, soccorrerebbe l’esclusione prevista per tutti, coniuge e 

discendenti, ma dal 1° gennaio 2008. La Ctr dell’Emilia Romagna ha sollevato la questione di 

legittimità costituzionale. 

 

Italia Oggi: 
Ø Marchio sequestrato all’evasore (Debora Alberici – pag. 29): All’azienda può essere sequestrato 

il marchio nel caso in cui il titolare venga indacato per evasione fiscale - sentenza Cassazione n. 

38952/2019. 

 

Eutekne:  
Ø Alla Consulta la norma antielusiva per il registro (pag. 4 – Anita Mauro): la Cassazione 

ribadisce il suo orientamento originario: si deve guardare alla forza economica manifestata da atti 

collegati; 

Ø Società semplici “holding” non tenute alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria (pag. 6 – 

Gianluca Odetto): la DRE Piemonte esclude l’obbligo di monitoraggio e crediti finanziari, 

riservandolo alle sole società di capitali; 



  
 

 

Ø Mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti con effetti dubbi per il cessionario (pag. 

8 – Enrico Zanetti): più coerente il principio per cui ciò impedisce solo di avvalersi dell’effetto 

liberatorio anticipato, ma le oscillazioni giurisprudenziali causano incertezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


