
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 13 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Dark Web, non tassabile il servizio monitoraggio per i propri dipendenti (pag. 20 – 

Alessandro Galimberti): secondo l’agenzia delle entrate (ris. 77/E del 2019) il monitoraggio del 

dark web dei mezzi informatici dei dipendenti, dei loro dati e delle loro credenziali – svolto 

evidentemente per fini di tutela personale e aziendale – non è un servizio tassabile e pertanto il 

datore non è tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte. 

Ø Holding alla prova dell’imponibile IRES (pag. 21 – Marco Piazza): nonostante il nuovo articolo 

162  - bis del Testo Unico delle imposte sui redditi abbia in gran parte realizzato l’intento di fornire 

una precisa definizione fiscale del concetto di “società di partecipazione” ci sono ancora casi di 

difficile inquadramento. Le società di partecipazione finanziaria si trovano nella complessa 

situazione di redigere il bilancio con le regole del codice civile e di calcolare le imposte con le 

regole degli intermediari finanziari. 

 

Italia Oggi: 

Ø Bilancio sociale per il non profit (pag. 25 – Fabrizio G. Poggiani): Pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il decreto con gli adempimenti richiesti al terzo settore. Il documento deve contenere tutte 

le informazioni non rilevabili da altri documenti ufficiali, per la migliore comprensione della 

situazione e dell’andamento dell’ente. In aggiunta, trasparenza, comparabilità, chiarezza e 

veridicità sono alcuni dei numerosi principi redazionali richiesti 

 

Eutekne:  
Ø Operazioni Straordinarie - Cessione totalitaria con successiva fusione non sempre 

riqualificabile (pag. 4 – Enrico Zanetti):  è possibile procedere alla riqualificazione dell’atto 

solo se a monte della cessione si pone un previo scorporo mediante conferimento d’azienda. 

 

 



  
 

 

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 


