
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 6 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø  L’acquisto del fabbricato da demolire non è tassato come area edificabile (pag. 23 – Angelo     

Busani): se l’impresa vende un’area con il soprastante fabbricato si tratta di un contratto che non 

ha ad oggetto la cessione di un terreno edificabile (quindi, non si tratta di una operazione Iva 

imponibile) se è “economicamente indipendente” da altre operazioni successive; e ciò anche se 

l’intenzione delle parti contraenti, già espressa al momento della compravendita, è che il fabbricato 

sia totalmente o parzialmente demolito per fare posto a un nuovo fabbricato. 

 

Italia Oggi: 
Ø Riciclaggio, confiscato il 100% (pag. 24 – Debora Alberici): sentenza Cassazione n. 

37120/2019. E’ profitto del riciclaggio, e quindi scatta la confisca sull’intera somma ripulita, anche 

se l’imputato ne ha goduto solo in parte.   

 

Eutekne:  
Ø Compenso personalizzato per i curatori che si succedono nel fallimento (pag. 5 – Antonio 

Nicotra): è necessario il contraddittorio tra i curatori e la motivazione della liquidazione – 

sentenza Cassazione n.22272/2019; 

Ø Il trasferimento di beni al trustee non produce un trasferimento di ricchezza (pag. 7 – 

Maurizio Casalini): la Suprema Corte elabora un percorso interpretativo privo di incertezze per 

giungere ad un inquadramento univoco della fattispece - sentenza Cassazione n.15453-15455-

15456/2019; 

Ø Accertamento rigoroso per il concorso nella bancarotta (pag. 9 – Maria Francesca Artusi): 

per il principio costituzionale di consapevolezza è necessaria la conoscenza della qualifica di 

imprenditore dell’autore primario – sentenza Cassazione n. 37194/2019; 

Ø Revocabile il fondo patrimoniale di molto anteriore alla dichiarazionne di fallimento (pag. 

10 – Cecilia Pasquale): il bilancio in pareggio non esclude una situazione di sofferenza, se 



  
 

 

questa emerge dalla ricostruzione operata dagli organi fallimentari - sentenza Cassazione n. 

22157/2019; 

Ø Nel riciclaggio la confisca è dell’intero profitto del reato (pag. 11 – Stefano Comellini): non 

rileva che l’imputato, in cocorso con altri, abbia goduto delle somme di denaro solo in parte - 

sentenza Cassazione n. 37120/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


