
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 22 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Ferie e accertamento, dubbi sul doppio stop (pag. 16 – Salvina Morina e Tonino 

Morina): il cumulo tra la sospensione feriale dei termini e quella da istanza di 

accertamento assume sempre più il connotato di un dilemma. Le “oscillazioni” della 

giurisprudenza su questo tema creano più di un incertezza e per i contribuenti diventa 

sempre più difficile orientarsi sul da farsi:  

-  sentenza Cassazione n.5039/2019 che ammette il cumulo delle due sospensioni, quella 

feriale e quella a seguito di istanza di accertamento con adesione; 

-  sentenza Cassazione n.7386/2019 esclude l’applicabilità del cumulo. 

 

Italia Oggi: 
Ø Sospensione feriale su misura (pag. 7 – Alessandro Felicioni): processi penali, civili e 

amministrativi con sospensioni personalizzate; la natura della controversia riveste importanza 

anche nella portata applicativa della sospensione feriale dei termini. Così, l’istituto va definito e 

articolato in base ai singoli procedimenti e alla giurisprudenza interessata. 

 

Eutekne:  
Ø Per errori su operazioni esenti il ravvedimento tiene conto del pro rata (pag. 2 – Emanuele 

Greco e Caterina Monteleone): è possibile che nel ricalcolo delle liquidazioni emerga un 

incremento dell’IVA detraibile per efftto del pro rata; 

Ø Al 31 dicembre anche la dichiarazione IMU/TASI ENC (pag. 3 – Massimo Negro e 

Arianna Zeni): in base a una lettera sistematica della discilina IMU, il differimento dovrebbe 

estendersi agli enti non commerciali; 



  
 

 

Ø La nullità della nomina del revisore rischia di rendere invalido il bilancio (pag. 4 – 

Luciano De Angelis): l’invalidità potrebbe essere determinata dal fatto che il progetto di 

bilancio è accompagnato dalla relazione di un revisore non legittimato a emetterla; 

Ø Le cartelle di pagamento non vanno  in ferie, gli accertamenti esecutivi sì (pag. 5 – Alfio 

Cissello): istanza di adesione cumulabile con la sospensione feriale; 

Ø “Retrocessione” da IFRS a OIC con continuità nel consolidato fiscale (pag. 7 – Gianluca 

Odetto): la neutralità prevista dall’art. 13 del DLgs. 38/2005 impedirebbe di revocare ex lege le 

opzioni già esercitate; 

Ø Titoli “atipici” in derivazione piena (pag. 8 – Guerini Russetti): la disciplina IRES di tali 

attività, immobilizzate o meno, per i soggetti che applicao i principi IAS/IFRS è allineata al 

trattamento contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


