
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 28 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Trust in paradisi fiscali, proventi tassati per cassa (pag. 17 – Antonio Longo e 

Antonio Tomassini): il decreto fiscale introduce la tassazione dei redditi “corrisposti” ai 

residenti italiani da trust o altri istituti analoghi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata; 

Ø Benefici limitati per i diritti parziari (pag. 24): in tema di scambio di partecipazioni di 

controllo mediante conferimento, nel 2019 l’Agenzia delle Entrate si è occupata in due 

occasioni del regime fiscale che può essere applicato al conferimento di diritti di nuda 

proprietà ed usufrutto – interpello n. 147/2019  e risposta 290/2019. 

 

Italia Oggi:  

Ø Passività potenziali, un mix vincente per le valutazioni (pag. 20 – Giovanni 

Valcarenghi e Raffaele Pellino): passività potenziali sotto la lente dei commercialisti 

che analizzano il tema in un documento di ricerca emanato lo scorso 14 ottobre. Il Codice 

Civile impone che il bilancio debba essere redatto con chiarezza, dovendo assolvere 

l’obbligo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e il risultato economico. 

  

Eutekne: 

Ø Nuove regole antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre (pag. 5 – Annalisa De Vivo): 

pubblicato in Gazzetta il DLgs. 4 ottobre 219 n.125, di recepimento della direttiva 

2018/843/Ue; 

Ø Rimangono i vincoli alla separazione delle attività in ambito immobiliare (pag. 08 – 

Emanuele Greco e Stefano Spina): la DRE del Piemonte non ha ammesso la possibile 

divisione sulla base del regime IVA applicato; 



  
 

 

Ø  Commissione tributaria ancorata al domicilio fiscale del contribuente (pag. 9 –   

Antonino Russo): inderogabie la competenza dove la cartella è stata emessa e notificata 

per le liti doganali – sentenza 884/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


