
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 8 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø La divisione di immobili equivale a una vendita ( pag. 22 – Angelo Busani): 

Rivoluzione in Cassazione sul tema dell’applicazione, alle divisioni, della normativa 

prescritta, a pena di nullità, per gli atti traslativi di beni immobili (qual è, ad esempio, la 

compravendita), in tema di regolarità edilizia dei fabbricati oggetti del contratto. Sentenza 

n. 25021 del 7/10/2019; 

Ø Nel valutare direzione e controllo si guarda alla sostanza (pag. 22 – Giovanni Negri): 

Non servono formalismi per testimoniare l’esistenza di un’attività di direzione e 

coordinamento societaria. Sentenza  con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal 

curatore di un fallimento che si era visto respingere la richiesta di ammissione al passivo 

della (presunta) capogruppo, a sua volta, poi, dichiarata fallita. Sentenza Cassazione n. 

24943 del 7/10/2019. 

 

 

Italia Oggi:  

Ø L’assenza della sede operativa non certfica le fatture false (pag. 29 – Debora 

Alberici): Il fisco non può dimostrare che le fatture erano false solo perché il fornitore 

non ha mai avuto una sede operativa. Questo è un elemento indicativo ma insufficiente a 

dimostrare la malafede del contribuente. Cassazione sentenza n. 25013 del 07.10.2019. 

 

Eutekne: 

Ø Decadenza dal bonus prima casa senza effetti sul nuovo acquirente (pag. 02 – Anita 

Mauro): Può sorgere privilegio speciale dello Stato sugli immobili alienati per i quali c’è 

stata decadenza. Circolare AE n. 38/2005; 



  
 

 

Ø Niente sanzioni se il cliente non sa dell’indebita compensazione del professionista ( 

pag. 04 – Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): Il contribuente deve dimostrare di aver 

querelato tempestivamente l’intermediario una volta venuto a conoscenza della frode; 

Ø Il comitato compensi non risponde di proposte che il CdA ha fatto proprie ( pag. 07 – 

Maurizio Meoli): Anche gli amministratori possono interrompere la prescrizione per via 

stragiudiziale. Senzenza Tribunale di Roma n. 10212/2019.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


