
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 25 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Vendita dopo la ricostruzione: scatta il reddito d’impresa (pag. 27 – Luca De 

Stefani): La demolizione di un fabbricato da parte di una persona fisica con la 

ricostruzione e la vendita di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto e un’attività 

imprenditoriale che comporta la tassazione del relativo reddito d’impresa. Agenzia delle 

entrate ha negato l’applicazione, come persona fisica, dell’articolo 67, comma 1, lettera b), 

del Tuir, che avrebbe comportato l’esenzione dal Irpef della plusvalenza da cessione, in 

quanto il caso trattava di beni immobili posseduti da più di 5 anni. AE risposta numero 426 

del 24/10/2019..  

 

Italia Oggi:  

Ø Crisi d’impresa, doppio alert (pag. 30 -  Marcello Pollio): Gli indicatori: continuità 

perduta e patrimonio negativo. I veri indicatori di rischio della crisi d’impresa sono la 

perdita della continuità aziendale e il patrimonio netto negativo. L’arrivo degli indici di 

allerta della crisi definiti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili (Cndcec) fa scoprire a consulenti e imprese che la crisi si misura innanzi tutto 

negli indicatori, diversi dagli indici stessi;  

Ø Non più sequestri alla cieca (pag. 33 – Dario Ferrara): Basta sequestri alla cieca. Il pm 

che indaga sugli imprenditori per appalti truccati non può far portare via dalla Finanza 

tutta la contabilità aziendale o comunque “una massa indiscriminata di documenti” 

sull’attività dell’impresa. Il provvedimento adottato per esigenze probatorie, infatti, viola 

il principio di proporzionalità che deve ispirare l’azione degli inquirenti anche quando la 

misura colpisce un sistema informatico, laddove ogni computer  può essere equiparato a 

un deposito di informazioni.  



  
 

 

 

  

 

Eutekne: 

Ø Per perfezionare la rivalutazione rileva l’effettivo versamento dell’imposta (pag. 02 - 

Salvatore Sanna): Potrebbe essere considerato un “errore scusabile” il pagamento della 

sostitutiva da parte della società anziché ad opera dei soci. Sentenza C.T. Alessandria n. 

8/1/10 del 15/01/2019;  

Ø Omessi versamenti di imposte rientranti nella definizione delle liti (pag. 04 – Alfio 

Cissello): La Cassazione censura la tesi delle Entrate sotto qualsiasi angolazione. Sentenza 

Cassazione n. 27270 del 24/10/2019;      

Ø Non presentarsi all’incontro non determina rinuncia all’adesione (pag. 05 – Caterina 

Monteleone): Secondo i giudici la sospensione dei termini non è interrotta. Sentenza 

Cassazione n. 27274 del 24/10/2019;  

Ø Crediti IVA cedibili anche prima della richiesta di rimborso (pag. 08 – Fabio Tullio 

Coaloa e Andrea Bonaria): La Cassazione rilegge i chiarimenti dell’Agenzia nella 

risposta a consulenza giuridica n. 1/2019 riconoscendo la cedibilità del credito IVA 

“futuro”. Sentenza Cassazione n. 27278/2019;  

Ø Trust a favore di fondazione esente da imposta sulle succesioni e donazioni (pag. 09 – 

Anita Mauro e Emanuele Greco): L’Agenzia ha fornito il chiarimento in risposta a un 

interpello sul passaggio generazionale del patrimonio di uno scultore, formato da opere 

d’arte.  Risposta interpello AE n. 424 del 24/10/2019;  

Ø Tassati i proventi sottratti dall’amministratore di sostegno (pag. 10 – Alice Boano): 

Irrilevante la tassazione delle somme presso le vittime dell’appropriazione. Ordinanza 

Cassazione n. 27357 del 24/10/2019;  

Ø Doppia sanzione per l’omessa IVA (pag. 13 – Maria Francesca Artusi): Eccessiva 

onerosità dei procedimenti amministrativo e penale da escludere se risultano avvinti da una 

stretta connessione sostanziale e temporale. Sentenza Consulta n. 222 del 24/10/2019;   



  
 

 

Ø La procura in Provinciale si intende quasi sempre all’appello. (pag. 17):  Art. 83 

comma 3 c.p.c. e pronuncia della Cassazione n. 27298 del 24/10/2019;  

Ø Configura reddito d’impresa la realizzazione e rivendita di unità immobiliare (pag. 

17):  AE risposta interpello n. 246 del 24/10/2019; 

Ø Amministratore senza compensi se l’assemblea, potendo, non li delibera (pag.18): 

Sentenza Cassazione n. 27335/2019;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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; 



  
 

 

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 


