
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 12  agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Accertamento non notificato, ok al ricorso contro la riscossione (pag. 13 – Riccardo Giorgetti 

ed Emanuele Mugnaini): il concessionario della riscossione, nelle liti promosse nei suoi contronti, 

ma che non riguardano soltanto la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in 

causa l’ente interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Lo prevede l’articolo 

39 del D. Lgs. 112/1999 che ha riordinato il servizio nazionale della riscossione. Il contribuente che 

chiama in giudizio solo il concessionario, e non anche l’ente che ha emanato l’atto mai ricevuto, 

non rischia quindi di vedersi vanificato il ricorso. 

Ø Crisi d’impresa: l’allerta esterna debutterà con le segnalazioni Inps (pag. 17 – Paola 

Bonsignore e Pierpaolo Ceroli): le allerte esterne promosse dagli enti pubblici qualificati 

seguiranno regole e scadenze diverse. Le prime segnalazioni ai debitori che avranno sforato i limiti 

previsti dalla legge arriveranno dall’Inps: per l’istituto di previdenza l’obbligo scatta infatti con la 

piena entrata in vigore del Codice della crisi (D. Lgs. 14/2019) e quindi dal 15 agosto 2020. Le 

segnalazioni dell’agente della riscossione non partiranno invece prima del 14 gennaio 2021, mentre 

per quelle dell’Agenzia delle Entrate bigosnerà aspettare il 1 agosto 2021. 

 

Italia Oggi: 
Ø Isa, (prime) istruzioni per l’uso (pag. 11 – Andrea Bongi): Sono due le strade percorribili per 

migliorare il proprio giudizio di affidabilità fiscale: correggere le anomalie e/o dichiarare ulteriori 

componenti positivi. Queste sono alcune indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sui nuovi 

indici sinteci nella circolare n. 17. 

 

 

Eutekne:  
Ø Rendicontazione non finanziaria sempre più diffusa (pag. 8 – Edoardo Morino): il CNDCEC 

analizza le prospettive aperte dalle innovazioni normative in tema di sustainability. 



  
 

 

Ø Fiscalità IRES dei piani di stock option infragruppo non del tutto chiara (pag. 9 – Valeria 

Russo): l’impostazione del DM 8 giugno 2011 non sembra pienamente coerente con la scelta 

fatta in sede di revisione a opera del DM 3 agosto 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. 

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 


