
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 22 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Il trust per cedere beni agli eredi non è un patto successorio (pag. 27 – Angelo 

Busani e Elisabetta Smaniotto): il trust istituito per trasmettere un patrimonio ai 

beneficiari alla morte del disponente non ha la natura di un atto “a causa di morte” ma 

quella di un atto “tra vivi” – sentenza Cassazione n. 18831/2019. 

 

Italia Oggi:  

Ø Redditometro a portata ampia (pag. 32 – Debora Alberici): la Suprema Corte amplia 

la portata applicativa del redditometro. E’ legittimo l’accertamento per l’auto di lusso 

anche il contribuente dimostra che l’acquisto è avvenuto con dei lasciti – sentenza 

Cassazione n. 26672/2019. 

 

Eutekne: 

Ø Nomina del CTU  per la valutazione dell’immobile per il registro legittima (pag. 12 – 

Francesco Brandi): Non si tratta di un mezzo istruttorio, ma di un mezzo integrativo di 

conoscenza e valutazione - sentenza Cassazione n. 25261/2019;  

Ø Perdite in capo alla stabile estera della società italiana risultante dalla fusione (pag. 

09 – Enrico Zanetti): Se la fusione determina, nel Paese estero della società fusa, una S.O. 

della società italiana, le perdite non possono essere riportate “direttamente”;   

Ø Presentazione modelli 770/2019 entro il 31 ottobre (pag. 03 – Massimo Negro): La 

scadenza è stata stabilita a regime dalla legge di bilancio 2018 e non è stata modificata dal 

decreto “Crescita”.  

 

 



  
 

 

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; 



  
 

 

Ø 20/2019 - Contratti pubblici: guida alla lettura del d.l. n. 32/2019 dopo la conversione in legge e la 

sentenza della Corte di giustizia sul subappalto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


