
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

martedì 19 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

 

Giurisprudenza:  

Ø Spese di lite solo con il giudicato – Ctr Lazio sentenza 5313/11/2019 - (Sole 24 Ore, 

pag. 32 – Domenico Calderone e Gianni Rota): il contribuente non può comunque 

recuperare le spese di lite liquidate a suo favore in corso di giudizio se la sentenza di 

condanna dell’ente non è ancora passata in giudicato. Intanto in mancanza di condanna 

dell’ente alla restituzione dei tributi non sono neppure esecutive le somme consequenziali 

riferite alle spese di giudizio; 

Ø Ramo d’azienda, cessione autonoma – Ctp di Milano sentenza n. 4298 del 

16/10/2019 -  (Italia Oggi, pag. 28 – Giuseppe D’Amico): la cessione di un ramo 

d’azienda non deve necessariamente includere il valore delle rimanenze di magazzino. La 

Ctp di Milano statuisce “poiché il valore delle rimanenze non hanno fatto parte del 

complesso del ramo d’azienda vero e proprio, l’ufficio non può pretendere l’imposta di 

registro proporzionale del 3% sul valore di euro (…) Nel caso in esame, non si è in 

presenza della vendita a titolo di spezzatino come l’ufficio pretende; 

Ø Trust in Liechtenstein, lo scudo non copre tutto – Cassazione ordinanze n. 27125 e 

27126/2019 - (Italia Oggi, pag. 29 – Emilio De Santis): Trust in Liechtenstein scudato, 

il beneficiario effettivo ne deve dichiarare i redditi indipendentemente dalla percezione. E 

con lo scudo ex art. 14, dl 350/2001 il contribuente ha ottenuto solo una sanatoria 

amministrativa e penale delle somme che ne sono state oggetto, senza che ciò precluda 

l’accertamento di altre e diverse maggiori disponibilità all’estero. La Cassazione respinge 

i ricorsi di Romano Freddi fondatore dell’omonimo gruppo alimentare (e scomparso nel 



  
 

 

2017), avverso le sentenze rispettivamente della Ctr Lombardia 153/66/2011 e 

152/66/2011.  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Difficoltà oggettive a rispettare i nuovi obblighi in materia di ritenute (Eutekne, pag. 

03 – Caterina Monteleone  e Massimo Negro): non è agevole nel caso degli adetti che 

non sono stati occupati in un’unica “opera” o “servizio”; 

Ø Non si sommano interessi corrispettivi e moratori per il tasso soglia antiusura 

(Eutekne, pag. 11 – Erisa Pirgu): tra gli interessi corrispettivi e moratori vi è una 

differenza strutturale e diversa risulta anche la base di calcolo;  
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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; 



  
 

 

Ø  21/2019 - Il recepimento della direttiva shareholder rights II nell’ordinamento italiano; 

Ø  22/2019 - La nuova disciplina delle procedure di affidamento di contratti pubblici in caso di crisi 

d’impresa e di insolvenza; 

Ø  23/2019 - Le sanzioni per gli errori commessi in sede di applicazione del credito d’imposta per la 

ricerca e lo sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

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 


