
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 1 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Irap, imprenditore familiare sempre obbligato a pagare (Giorgio Gavelli – pg. 19): 

Cassazione sentenza n. 22469/2019, è stato affermato che l’imprenditore familiare è 

sempre soggetto passivo Irap, atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel 

quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore rispetto a quella 

conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è,  quindi, 

sintomatica del relativo presupposto impositivo. 

 

Italia Oggi: 

Ø Spesometro da effetto penale (pag. 30 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 

39960 del 30.09.2019. L’imprenditore è punibile per omessa dichiarazione sulla base 

della soglia individuata dall’Agenzia delle Entrata con lo spesometro.  

 

Eutekne: 
 

Ø Regime delle registrazioni anche per le operazioni straordinarie (pag. 02 – Gianluca 

Odetto): Da valutare i casi in cui il periodo che inizia alla data di effetto dell’operazione 

beneficia di regimi fiscali di favore.  

Ø La percentuale poco sopra allo studio di settore blocca l’accertamento ( pag. 05 – 

Alfio Cissello) : Un discorso simile dovrebbe valere per gli OMI. Sentenza Cassazione n. 

24300 del 30/9/2019.  

Ø La ritenuta sulle locazioni brevi arriva alla Corte di Giustizia ( pag. 06 – Giorgio 

Infranca e Pietro Semeraro): Il consiglio di stato rimette la questione perché sia chiarita 

la conformità della normativa italiana con la direttiva 2015/1535/Ue.  



  
 

 

Ø Ammessa la rimessione in termini per grave malore del difensore (pag. 12 – Antonino 

Russo): La cassazione si discosta dal rigoroso orientamento che sino ad ora aveva regolato 

casi simili. Sentenza cassazione n. 21304/2019. 

Ø Giustificate soglia di punibilità e sanzioni diverse per omessa dichiarazione e omessi 

versamenti (pag. 14 ): sentenza Cassazione n. 39960 del 30/9/2019.   

Ø La cessione agevolata ai soci non viola la prelazione del conduttore: sentenza 

Cassazione n. 24223 del 30/9/2019.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


