
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 30 luglio 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø L’ambiguo abuso del diritto, l’Agenzia riapre le contestazioni (pag. 21 – Dario Deotto): 

l’abuso del diritto è sempre risultato un fenomeno controverso, che trascende il diritto. In 

ambito fiscale non ha aiutato una norma che è risultata una sorta di mista accondiscendenza 

alle sollecitazioni unionali e a quelle provenienti dalla giurisprudenza di legittimità interna.  

 

Italia Oggi: 
Ø I mancati pagamenti della p.a.  non giustificano l’omissione d’imposta (pag. 24) : CTR del Lazio 

sentenza n. 3292/2019: I crediti delle aziende nei confronti delle pubbliche amministrazioni non 

costituiscono causa di forza maggiore e quindi non giustificano il mancato pagamento di imposte e 

l’annullamento delle sanzioni e degli interessi; 

Ø Cessione crediti iva anche per il passato (pag. 27 – Roberto Rosati): Circolare Assonime n. 

18/2019: La possibilità di cedere i crediti iva trimestrali, che la legge n. 58/2019 ha previsto a partire 

dalle istanze di rimborso presentate dal 1 gennaio 2020, dovrebbero valere anche per il passato e 

potrebbero esplicare effetto anche ai fini del trasferimento dei crediti nell’ambito del consolidato 

nazionale Ires.   

 

Eutekne:  
Ø Contributi con regole ad hoc ai fini IRAP (pag. 4 – Luca Fornero): ove imponibili, in capo ai 

soggetti IRES rilevano sempre per l’importo di Conto economico secondo il criterio di competenza; 

Ø Possibile cedere al consolidato il credito IVA trimestrale (pag. 6 – Emanuele Greco): posizione 

espressa da Assonime a seguito delle novità del decreto “crescita” in tema di cedibilità dei crediti 

IVA – circolare assonime n.18/2019; 

Ø Via l’obbligo di assicurazione professionale per gli under 35 (pag. 7 – Savino Gallo): lo prevede 

una proposta di legge presentata alla Camera. L’Unione chiede di farsene carico al CNDCEC, che 

intanto lavora alla convenzione quadro. 



  
 

 

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. 

 

 

 



  
 

 

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 


