
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 17 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Attività e passività riclassificate dopo il ritorno ai principi OC (pag. 22 – Franco 

Roscini Vitali): attività e passività riclassificate in base ai principi contabili nazionali 

quando una società passa da altre regole contabili a quelle del Codice Civile e dei principi 

nazionali. L’Organismo italiano di contabilità ha predisposto la bozza di principio 

contabile per disciplinare il ritorno alle regole civilistiche da parte delle imprese che, dopo 

aver redatto il bilancio in base agli Ias/Ifrs o ad altre norme, tornano a redigerlo in base al 

Codice civile, interpretate e integrate sul piano tecnico dai principi contabili nazionali. 

 

Italia Oggi: 
Ø Principi contabili retroattivi (pag. 30 – Andrea Fradeani): Documento OIC in bozza in tema di 

redazione del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali da parte delle società che 

utlizzavano, per i loro conti, regole differenti (IFRS).   

 

Eutekne:  
 

Ø La cancellazione d’ufficio della società è solo una presunzione (pag. 2 – Maurizio Meoli): 

sembra questa l’interpretazione preferibile dell’ultimo comma dell’art. 2490 c.c.; 

Ø Non imponibili le esportazioni con prove “alternative” certe (pag. 6 – Eugenio Alby e Piero 

Gargano): la giuriprudenza inizia ad ammettere questo principio anche per le esportazion 

“indirette”; 

Ø Possibile utilizzare una lettera di intento a copertura di più importazioni (pag. 10 – Lorenzo 

Ugolini): l’Agenzia delle Dogane si soffermasulle novità del DL n.34/2019 e sull’estrazione dei 

beni dai depositi IVA con autofattura elettronica; 



  
 

 

Ø Agevolati i trasferimenti gratuiti a enti del Terzo settore (pag. 12 – Anita Mauro): esenzione 

dalle imposte su successioni e donazioni e ipocatastali fino al termine del periodo transitorio ex 

art. 104 comma 1 del DLgs. n. 117/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


