
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 30 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Operazioni riqualificate dal Fisco: non c’è un potere generalizzato (Dario Deotto – 

pg.19): secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 23549/2019, non solo nell’imposta di 

registro, ma nella fiscalità nella sua interezza, quello di prevalenza della sostanza sulla 

forma è principio imprescindibile ed anche storicamente radicato. L’abuso del diritto 

risulterebbe così l’ambito pplicativo più fertile al quale applicare il principio di prevalenza 

della sostanza sulla forma; 

Ø Il cumulo di donazioni blinda le franchigie dai furbetti dell’imposta (Angelo Busani – 

pg. 21): quando si usa la parola “coacervo”, si pensa subito all’imposta di successione e 

donazione, operazioni diverse, ma simili nella loro sostanza: 

o Quando si effettua una donazione, l’art. 57 Dlgs 346/1990 impone di cumulare il 

valore della donazione con il valore di eventuali precedenti donazioni intercorse tra 

il medesimo donante e il medesimo donatario; 

o Quando si compila una dichiarazione di successione, art. 8 Tusd impone di indicare 

tutte le donazioni che siano eventualmente intercorse tra il de cuis e i suoi eredi o 

legatari. 

In questo istituto si pone il tema delle donazioni intervenute tra il 2001 ed il 2006, periodo 

in cui è rimasta soppressa l’imposta. 
 

Italia Oggi: 

Ø Iva omessa, pesano le Lipe (pag. 6 – Roberto Rosati) :Cassazione sentenza n. 

38475/2019. La Corte di Cassazione ha statuito che la sussistenza degli elementi oggettivi 

del reato può considerarsi provata dagli esiti del controllo automatizzato eseguito 



  
 

 

dall’Ufficio ai sensi dell’art.54 del dpr 633/72 dai quali sia scaturito il mancato versamento 

dell’iva dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata. 

 

Eutekne: 
Ø Rischio inamissibilità con il mancato rispetto del ricorso telematico (pag. 4 – Caterina 

Monteleone): ciò può accadere se si applicano le regole tradizionali del processo tributario in 

relazione ad atti introduttivi notificati dal 1° luglio 2019; 

Ø Comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità dal 1° al 31 ottobre (pag. 5 – Pamela Alberti): 

non rileva l’ordine cronologico di presentazione; la conferma di questa “prenotazione”dovrà essere 

inviata a gennaio 2020; 

Ø La holding di fatto può abusare della direzione (pag. 7 – Maurizio Meoli): ciò accade quando i 

familiari/ holders spostano risorse da una società fallita ad altre; 

Ø L’annullameto della cartella per vizi formali non fa venir meno il sequestro (pag. 9 – Maria 

Francesca Artusi): solo un provvedimento di sgravio renderebbe privo di giustificazione il 

manatenimento del sequestro in assenza dell’attualità della pretesa erariale. Cassazione n. 

355/2019, 19994/17 e 39187/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


