
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

venerdì 8 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa/ Manovra 2020:  

Ø Forfettari, paletti ma dal 2021 –- (Italia Oggi, pag. 30, Duilio Liburdi e Massimiliano 

Sironi): il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti superiori a 20 mila Euro o la 

coesistenza dei redditi in capo al forfetario per più di 30 mila Euro saranno cause ostative dal 

2021. 

Ø Plusvalenze, sale l'aliquota (26%) - (Italia Oggi, pag. 32, Fabrizio Poggiani): passa dal 20% 

al 26% l'aliquota dell’imposta sostitutiva per la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito 

di cessione di terreni non edificabili e fabbricati acquistati o costruiti da non più di 5 anni. 

 

Giurisprudenza:  

Ø Se il contribuente fallisce processo tributario estinto – Ctr Toscana sentenza n. 

1351/2019 – (Italia Oggi, pag. 29, Federico Marrucci e Maurizo Naseddu): processo 

tributario di appello estinto in caso di mancata riassunzione dopo il fallimento del 

contribuente. Trova dunque operatività nel contenzioso il meccanismo dell’interruzione 

automatica del processo, in caso di fallimento del contribuente. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø La successiva rivendita a un fondo non è elusiva - Agenzia delle Entrate risposta a 

interpello 469/2019 – (Il Sole 24 Ore, pag. 27 Anna Abagnale e Benedetto Santacroce e 

Italia Oggi pag. 33 e Eutekne, pag. 7, Enrico Zanetti): la cessione di ramo d'azienda favore di 

newco, la successiva cessione della relativa partecipazione al fondo di investimento e la cessione 

di immobili strumentali al medesimo fondo non è valutata un'operazione abusiva sul piano 

fiscale. L’Agenzia delle Entrate procede a verificare ex ante i profili di abusività di 

un'operazione di riorganizzazione aziendale realizzata dalla società istante (Alfa). 



  
 

 

Ø Imposta di successione su beni venduti per gli eredi - Agenzia delle Entrate risposta a 

interpello n. 471/2019 - (Il Sole 24 Ore, pag. 29, Angelo Busani): se un testamento dispone 

che gli immobili del de cuius siano venduti dall'esecutore testamentario il ricavato se distribuito 

a tre beneficiari indicati dal testatore, gli immobili devono essere indicati nella dichiarazione di 

successione e sul loro valore si applica l'imposta di successione. 

Ø Carried interest anche con quote sotto l'1% - Agenzia delle Entrate risposta a istanza di 

interpello numero 472 del 7 novembre 2019 – (Il Sole 24 Ore, pag. 29, Alessandro 

Germani): il carried interest costituisce un reddito di natura finanziaria e non di lavoro 

dipendente anche in caso di partecipazione al fondo di investimento inferiore all’1%, dal 

momento che si devono analizzare le circostanze fattuali. 

Ø La fondazione estera è interposta per gli eredi - Agenzia delle Entrate risposta a interpello 

n. 473/2019 – (Il Sole 24 Ore, pag. 27, Antonio Longo e Eutekne, pag. 12, Cecilia Pasquale): 

continua ad essere considerata interposta ai fini reddituali la fondazione dichiarata in sede di 

volontary disclosure, ma le attribuzioni ai beneficiari potrebbero rilevare ai fini dell'imposta sulle 

successioni e donazioni. Sono questi gli intricati chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


