
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 30 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Donazione per gratitudine, tassa ordinaria (pag. 23 – Angelo Busani): il trasferimento 

dell’immobile che il marito dispone a favore dellla moglie, in riconoscimento del fatto che 

ha ammininistrato la famiglia in ogni suo aspett, permettendo al maritodi dedicarsi 

pienamenteall’attività lavorativa, è una “donazione remuneratoria” e, come tale va tassata 

con l’ordinaria imposta di donazione – risposta interpello n.444/2019; 

Ø Non profit, imprese sociali e fondazioni obbligate al sindaco o al collegio (pag. 24 – 

Gabriele Sepio): il non profit si prepara all’operatività del Registro unico nazionale del 

Terzo settore con nuove regole su trasparenza, rendicontazione e controllo calibrate in base 

alla tipologia di ente e ai diversi aspetti organizzativi. 

 

Italia Oggi:  

Ø Srl, fisco a tappeto (pag. 28 – Dario Ferrara) : Cassazione sentenza n. 27610/2019: La 

società fallisce e trova ingresso l’azione di responsabilità proposta dalla curatela nei 

confronti  dell’amministratore della srl, che non ha tenuto la contabilità né presentato le 

dichiarazioni fiscali: il risarcimento nei confronti della compagine è determinato in via 

equitativa nel 30% dell’esposizione totale verso l’agente della riscossione.  

 

Eutekne: 

Ø Non decade il sindaco “sovraindebitato” (pag. 07 – Maurizio Meoli): il CNDCEC 

fornisce questa risposta a un quesito formulato dal Consiglio dell’Ordine di Genova; 

Ø Chi scioglie la donazione per mutuo dissenso non perde il bonus prima casa (pag. 5 – 

Anita Mauro): in base alla precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, le condizioni 

vanno verificate al momento dell’atto – risposta interpello 443/2019; 



  
 

 

Ø Esente la cessione di azioni ricevute per successione dalla fondazione (pag. 11 – Dario 

Augello): anche il trasferimento mortis causa alla fondazione non è dovuta l’imposta sulle 

successioni - risposta interpello 443/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


