
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 22 febbraio 2020 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa: 

Ø Via libera dalle Entrate alle scissioni asimmetriche di beni immobili – risposta a interpello 
numero 72 del 21 febbraio 2020 Agenzia delle Entrate – (Eutekne, pagina 5 - Enrico Zanetti): 
l'Agenzia delle Entrate conferma quello che può essere considerato un principio generale che va ormai 
oltre gli specifici casi di volta in volta oggetto dei singoli interpelli, ossia che la scissione asimmetrica 
mediante la quale due o più soci si dividono indirettamente beni immobili non è un'operazione elusiva 
in sé e per sé considerata. 

Giurisprudenza: 

Ø Patrimonio ai congiunti, non c'è frode tributaria (Italia Oggi, pagina 25 - Debora Alberici): 
non può essere condannato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l’imprenditore 
che, dopo aver ricevuto l'accertamento fiscale, trasferisce alla moglie e ai figli il suo patrimonio 
dietro corrispettivo in denaro. 

Prassi / approfondimenti: 
Ø Successione con effetti sul riallineamento delle partecipazioni - circolare n. 12 del 19 febbraio 

2008 Agenzia delle Entrate - (Eutekne, pagina 7 - Mario Bono): l'integrazione tra l'apertura di una 
successione e la possibilità di riallineare il costo delle partecipazioni facenti parte dell'attivo ereditario 
mediante l’imposta sostitutiva dell’11% impone alcune riflessioni in ordine a eventuali riallineamenti 
già effettuati e al costo fiscale dei titoli pervenuti agli eredi a seguito della successione. Quanto al 
primo aspetto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di partecipazioni, il cui costo sia stato 
rivalutato dal de cuius, ai fini della determinazione delle plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 
67 del Tuir, occorre far riferimento al valore della partecipazione determinato e indicato nella 
dichiarazione di successione. 

Ø Obbligo di documento commerciale anche per il corrispettivo non riscosso - circolare 3/E del 21 
febbraio 2020 Agenzia delle Entrate - (Sole24Ore, pagina 19 - Alessandro Mastromatteo e 
Benedetto Santacroce): l’emissione del documento commerciale, salvo emissione di fattura 
immediata, anche in presenza di corrispettivi non riscossi ed a prescindere quindi dal momento 
impositivo IVA. Sono alcuni dei principali chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, che ha anche 
ricordato come il credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici spetta per 
le sole spese sostenute nel 2019 e nel 2020. 



  
 

 

Ø Holding, non vanno comunicati i titoli sovrani (Sole24Ore, pagina 20 – Marco Piazza): le holding 
tenute alle comunicazioni all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari non sono più obbligate a 
comunicare i prestiti obbligazionari sottoscritti emessi da Stati pesanti sovrani. 

Ø Bonus impatriati e forfait redditi esteri non cumulabili (Italia Oggi, pagina 30 - Francesca 
Solinas): il bonus per gli impatriati e il forfettario per i redditi prodotti all'estero sono agevolazioni 
non cumulabili. Gli sportivi potranno godere o di un regime o dell'altro e non di entrambi in 
contemporanea. Tuttavia, è ammesso l'utilizzo alternativo in anni differenti. 

Ø Nella dichiarazione di successione integrativa da ricompilare tutti i quadri (Eutekne, pagina 2 - 
Alfio Cissello): in sede di compilazione della dichiarazione di successione, può emergere la necessità 
di inviare dichiarazioni integrative di quella già presentata. Se la dichiarazione integrativa è presentata 
nei termini, quindi entro l’anno dall’apertura della successione, non ci sono conseguenze 
sanzionatorie. Spirato detto termine se l'omissione comporta il superamento delle franchigie è da 
ritenersi integrata la violazione da dichiarazione infedele, quindi si aprono le porte del ravvedimento 
operoso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  
Ø N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita 

Ø N. 2/2020 - Istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 
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 


