
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 10  agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Esecuzione, valore dell’immobile definito dal giudice con decreto (pag. 14 – Giuseppe 

Carucci, Barbara Zanardi): il valore fiscale di un immobile assegnato ad esito di una procedura 

di esecuzione coincide con l’ammontare definito dal giudice con il decreto di trasferimento, a 

prescindere dal suo minor valore di mercato alla data dell’assegnazione. E’ quanto chiarito 

dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 336 di ieri. 

Ø Ammortamento a due vie per il bene in leasing (pag. 14 – Franco Roscini Vitali): il principio 

contabile Ifrs 16 dispone che se il leasing trasferisce la proprietà dell’attività sottostante al locatario 

al termine della durata del leasing o se il costo del diritto di utilizzo (Rou) riflette il fatto che il 

locatario eserciterà l’opzione di acquisto, questi ammortizza il diritto di utilizzo fino al termine 

della vita utile dell’attività sottostante. In caso contrario, il locatario ammortizza il Rou dalla data 

di decorrenza alla fine della vita utile del Rou o, se anteriore, al termine della durata del contratto di 

leasing. 

 

Italia Oggi: 

Ø Alert per le attività all’estero (pag. 27 – Fabrizio G. Poggiani): contribuenti con residenza e/o 

attività all’estero a rischio accertamento. La strategia di contrasto all’evasione prevede, infatti, un 

forte interesse per l’allocazione fittizia all’estero, l’illecito trasferimento e/o la detenzione 

all’estero di attività produttive. Questo ciò che emerge dalla lettura della circolare 19/E dell’8 

agosto scorso con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi agli uffici 

periferici per l’attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale. 

Ø Derivazione rafforzata inquieta (pag. 28 – Giuseppe Ripa e Alessandro Lattanzi): pubblicata 

la quarta versione del documento “la fiscalità delle imprese OIC Adopter” realizzato da CNDCEC 

e FNC per risolvere i principali dubbi in merito all’applicazione del principio di derivazione 

rafforzata. 

 



  
 

 

Eutekne:  

Ø Il lavoro autonomo svolto all’estero non preclude il regime forfetario (pag. 5 – Paola 

Rivetti): niente ostacoli anche dal rapporto di lavoro dipendente instaurato all’estero dal non 

residente che ritorni in Italia per una nuova attività autonoma (risposta interpello n. 335/2019); 

Ø Stop ad ampio raggio alla derivazione rafforzata in presenza di “azioni” (pag. 8 – Valeria 

Russo): la risposta n. 337 dell’Agenzia delle Entrate esplicita l’applicabilità dell’art. 5 del DM 8 

giugno 2011 anche a strumenti finanziari passivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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; 

Ø 19/2019 - Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della crisi d’impresa e gli 

strumenti di allerta. 



  
 

 

 

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 


