
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

martedì 5 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa  

Ø Nel 2020 il decreto che istituisce il Registro dei titolari effettivi. Manovra 2020 

-- Dlgs. 125/2019 - (Eutekne, pag. 06 – Luciano De Angelis): presumibilmente 

nell’autunno del prossimo anno inizieranno le comunicazioni dei CdA;  

Ø Nuova rivalutazione dei beni d’impresa con aliquote ridotte. Manovra 2020 - 

(Eutekne, pag. 03 - Gianluca Odetto): scende al 12%, 10% per i beni non 

ammortizzabili, l’onere tributario, con una riduzione di quattro punti percentuali 

rispetto ai precedenti provvedimenti;  

Ø Auto aziendali e rimborsi chilometrici al test convenienza. Manovra 2020 -   

(Sole 24 Ore, pag. 31 – Maurizio Caprino e Luca De Stefani): chi fa molte 

trasferte ottiene dai rimborsi parte del capitale per l’acquisto. La stretta potrebbe 

essere allentata nel corso dell’iter parlamentare.    

 

 

Giurisprudenza:  

Ø Ritenuta convenzionale per il beneficiario effettivo dei dividenti “passanti” - 

Cassazione sentenza n. 24288/2019 -  (Eutekne, pag. 14 – Andrea Bitti e Luca 

Miele): in presenza di una Convenzione, è possibile anche con dividendi percepiti 

tramite soggetto interposto a cui i benefici non possono essere riconosciuti.  

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Non entra nella dichiarazione di successione il diritto di abitazione del 

convivente - AE risposta interpello n. 463 del 4/11/2019 – (Eutekne, pag. 18  e  

Sole 24 Ore, pag. 27 – Angelo Busani): l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il 



  
 

 

diritto di abitazione della casa familiare spettante al convivente del defunto ex art. 1 

comma 42 della L. n. 76/2016 non entra nella dichiarazione di successione, in 

quanto configura un diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che 

non è erede o legatario; 

Ø Imposta sulle donazioni per l’immobile donato all’iscritto all’AIRE se supera 

la franchigia – AE interpello n. 464 del 4/11/2019 - (Eutekne, pag. 09 – Anita 

Mauro): è dovuta se i donanti sono residenti in italia, a prescindere dal luogo in cui 

si trovano gli immobili.  

Ø Fondazioni culturali con donazioni agevolate - AE risposta interpello n. 465 

del 4/11/2019 – (Sole 24 Ore, pag. 27 – Martina Manfredonia e Gabriele 

Sepio): le fondazioni che si occupano di arte e di cultura possono beneficiare di art 

bonus e detrazioni per le erogazioni liberali ricevute;  

Ø Soggetta a Iva la cessione del portafoglio clienti - AE risposta interpello n. 466 

del 4/11/2019 - (Sole 24 Ore, pag. 27 – Anna Abagnale e Benedetto Santacroce 

e Eutekne pag. 7 – Mirko Gazzera e Emanuele Greco): Secondo l’Agenzia delle 

Entrate il trasferimento del pacchetto clienti non è configurabile come cessione del 

ramo d’azienda; 

Ø Forfait, operazione svuota- tutto (Italia Oggi, pag. 28 – Giuliano Mandolesi): 

operazione svuotatutto sui forfettari. Le partite iva sono attese da un triennio di 

salasso nel corso del quale saranno gravate di quasi 3,7 miliardi di tasse in più, 

mentre oltre 340 mila contribuenti dal 2020 saranno esclusi dal regime forfettario 

per via delle nuove cause ostative reintrodotte; 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


