
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 1 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø L’RW omesso non si regolarizza come una violazione formale (pag. 21 – Monica 

Laguardia e Marco Piazza): l’omessa compilazione del quadro RW da parte del 

contribuente non è regolarizzabile mediante l’accesso all’istituto della definizione agevolata 

delle violazioni formali – interpello 326/2019. 

Il provvedimento di attuazione della disciplina esclude esplicitamente, al punto 1.4, che la 

regolarizzazione possa essere utilizzata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali 

detenute fuori dal territorio dello Stato. 

 

Italia Oggi: 
Ø Irregolarità formali, non per tutti (pag. 27) Risposta interpello AE n. 326. Irregolarità formali, 

sanotoria limitata. Il contribuente che non indica nella dichiarazione dei redditi la quota di 

paretecipazione detenuta in una società estera non può regolarrizare l’omessa compilazione accedendo 

all’istituto della definizione agevolata delle irregolarità formali. 

 

Eutekne:  
Ø Il Governo chiude all’applicazione facoltativa degli ISA (pag. 3 – Savino Gallo): per il 

Ministro Tria non farli entrare in vigore sarebbe un passo indietro, ma i commercialisti ribadiscono 

la necessità di un passaggio più graduale; 

Ø I sindaci controllano anche i bilanci precedenti la nomina (pag. 4 – Maurizio Meoli): non 

basta a escludere l’obbligo l’entrata in carica in occasione della delibera di approvazione – 

sentenza Cassazione n.20651/2019; 

Ø Invio dei dati per le piattaforme digitali al 31 ottobre (pag. 7 – Emanuele Greco): stabiliti 

dalle Entrate modalità e oggetto della nuova comunicazione trimestrale – provvedimento 

n.660061/2019 AE; 



  
 

 

Ø Conservazione dei dati antiriciclaggio da rendere conforme alle regole del GDPR (pag. 8 – 

Annalisa De Vivo): il Garante Privacy ha pubblicato il parere sullo schema di decreto attuativo 

della quinta direttiva – Direttiva antiriciclaggio 2018/843/Ue; 

Ø Il fornitore recupera lo sconto sul corrispettivo come credito d’imposta (pag. 9 – Redazione): 

la comunicazione dell’opzione deve essere effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a 

quello di sostenimento delle spese; 

Ø Responsabile la banca per il mancato pagamento dell’F24 incompleto (pag. 10 – Cecilia 

Pasquale): in esecuzione del mandato ricevuto, l’intermediario è tenuto a informare il cliente del 

cattivo esito del pagamento – ordinanza Cassazione n.20640/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


