
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Sabato 11 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Insider trading, confisca limitata al profitto del reato (pag. 16 – Giovanni Negri).  

Confisca per Insider Trading concentrata solo sul profitto del reato e non anche sul prodotto e sui 

beni utilizzati per commetterlo. A questa conclusione approda la Corte Costituzionale, con la 

sentenza numero 112 depositata ieri scritta da Francesco Viganò. Per la Consulta queste particolari 

forme di confisca, abbinate alle elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della 

finanza, conducono a risultati punitivi in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità 

della sanzione, che la Corte ha ritenuto applicabile anche agli illeciti amministrativi con uno 

spiccato carattere punitivo. 

 

Italia Oggi: 

Ø Bilanci restituiti ai clienti (pag. 25 – Dario Ferrara). Cassazione sentenza n. 20231/19 del 

10/05/2019: appropiazione indebita. Compie il reato il commercialista che dopo la revoca del 

mandato non restituisce la contabilità al cliente per nascondere le sue responsabilità dopo le 

cartelle esattoriali notificate al contribuente. 

 

Eutekne: 
Ø Variazione IVA per contratti a esecuzione periodica sempre possibile (pag. 3 - Emanuele Greco). 

Per la Cassazione la disposizione della legge di bilancio 2016 opera in caso di inadempimento di una 

sola delle controparti. A fronte dell’inadempimento del consumatore finale di un contratto di 

abbandonamento a servizi telefonici, il prestatore del servizio può emettere nota di variazione IVA per 

le prestazioni eseguite e non pagate. L'importante principio di diritto è stato statuito dalla Cassazione 

con sentenza numero 12468 depositata ieri: “nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a 

esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento”, la facoltà di emettere nota di 

variazione in diminuzione “non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o 

prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.” 



  
 

 

Ø Niente IRAP per il sindaco socio di associazione professionale (pag. 5 - Luca Fornero). L’imposta 

resta dovuta dallo studio associato per le altre attività esercitate. Le associazioni tra professionisti e degli 

studi associati non scontano l'IRAP per le attività di amministratore, sindaco e revisore di società 

eventualmente svolte dai singoli associati. 

Ø Sbarramento dei €30.000 per definire le liti “sportive” (pag. 6 - Alfio Cissello e Francesco 

Napolitano). Per la Guida delle Entrate iscrizione al CONI deve sussistere nell'anno oggetto di lite. Ieri, 

l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la Guida alla definizione delle liti per le 

associazioni e le società sportive dilettantistiche. 

Ø Rimborso dell'IVA anche in caso di acquisizione del contratto di leasing (pag. 9 – Redazione). 

Indispensabile che il conduttore disponga del diritto a utilizzare il bene. Il principio secondo cui 

l'acquisizione di un bene, realizzata tramite la conclusione di un contratto di leasing che ne preveda il 

trasferimento della proprietà alla scadenza, è equiparabile all'acquisto di un bene ammortizzabile ai fini 

dell'accesso al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA (ex art. 30 comma 3 lett. c), ha trovato 

ulteriore conferma nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12457, depositata nella giornata di ieri. 

Le conclusioni della Suprema Corte trovano fondamento nella normativa e giurisprudenza comunitaria. 

Ø Dall'Agenzia le regole di applicazione degli ISA (pag. 10 – Redazione). Un provvedimento ha 

definito i livelli di affidabilità in base ai quali si può accedere ai benefici previsti dal DL. n. 50/2017. 

Ieri in tarda serata, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota con un comunicato la pubblicazione del 

provvedimento con le regole di applicazione dell’annualità d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 

degli indici di affidabilità fiscale (Isa). Nel dettaglio, per i contribuenti che, per il periodo di imposta 

2018 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, sono previsti: 

- l'esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non 

superiore a €50.000 annui relativi all'IVA; 

- l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione per il periodo d'imposta 2020, per crediti di 

importo non superiore a €50.000 l’anno; 

- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per attività di accertamento ex artt. 43 comma 1 

del DPR 600/73 e 57 comma 1 del DPR 633/72. 

In caso di livello di affidabilità almeno pari a 8,5, invece, è prevista l'esclusione dagli accertamenti 

basati sulle presunzioni semplici. 

Ancora, nei casi punteggi almeno pari a nove, i contribuenti sono esclusi: 

- dall'applicazione della disciplina delle società non operative; 



  
 

 

- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che non ecceda di due terzi il 

reddito dichiarato. 

Ø Confiscabile solo il profitto dell'insider trading (pag. 12 - Maurizio Meoli). Costituzionalmente 

illegittima la norma che impone la confisca anche del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per 

commetterlo. E’ costituzionalmente illegittimo l'articolo 187 sexies del D.Lgs 58/98, nella parte in cui 

prevede, per le violazioni amministrative in materia, tra l'altro, di abuso di informazioni privilegiate 

(insider trading), la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dell'intero “prodotto” dell'illecito e 

dei “beni utilizzati” per commetterlo, e non solo del “profitto”. 

Ø Alla corte Ue il “diritto al silenzio” per chi è sospettato di abusi di mercato (pag. 14 - Stefano 

Comellini). La consulta ha chiesto di stabilire se per il diritto comunitario il sospettato abbia il diritto di 

non rispondere alle domande della Consob. Con l'ordinanza numero 117 di ieri la Corte Costituzionale 

ha richiesto alla corte Ue di chiarire se le norme europee vadano interpretate nel senso di consentire allo 

Stato membro di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle 

quali possa emergere la sua responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura 

“punitiva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 5 all’11 maggio    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 4/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 4/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                 N. ultima uscita 8/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 18/2019 

 

Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 1/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 1/2019 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 3/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:              N. ultima uscita 3/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 4/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                    N. ultima uscita 18/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

11  maggio 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Risposte alle istanze di interpello:   

Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

1 - Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

2 – Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

3 – 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 


