
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 14 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Monitoraggio a misura di complessità aziendale (pag. 19 – Pierpaolo Ceroli ed Agnese 

Menghi): la tempestiva rilevazione della crisi presuppone la continua valutazione del rischio di 

crisi e quindi dei relativi fattori (risk assessment), già prevista dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs 

175/2016, ed è rimessa all’impresa attraverso gli adeguati assetti organizzativi, così come richiesti 

dal nuovo articolo 2086 del Codice civile. 

Non a caso l’articolo 12, comma 1, del Dlgs 14/2019, impone gli “obblighi organizzativi” come 

strumenti di allerta posti a carico dell’imprenditore, da cui consegue imprescindibilmente che gli 

stessi siano dimensionati alla specifica complessità aziendale, sebbene, la gestione anticipata della 

crisi non permetta l’inerzia nella loro efficace adozione. 

Pertanto, la finalità degli adeguati assetti organizzativi è quella di intercettare in modo continuativo 

gli indizi di un’eventuale crisi con la tempestività consona a presentare, non oltre tre mesi, una 

domanda di accesso ad una procedura di composizione assistita presso l’Ocri, oppure entro sei mesi 

un’istanza ad una delle procedure all’articolo 24, comma 1 del Dlgs 14/2019. 

Ø La società in fase di start up non è soggetta a transfer pricing (pag. 19 – Massimo Bellini ed 

Enrico Ceriana): nei primi tre anni di attività le società devono essere considerate in fase di start-

up e durante questo periodo non possono essere soggette alla disciplina del transfer pricing. Il 

principio arriva dalla Ctr della Lombardia con la sentenza 2391/24/2019 (presidente Liguoro, 

relatore Crisafulli). 

 

Italia Oggi: 

Ø Fatture in pausa di Ferragosto (pag. 27 – Fabrizio G. Poggiani): Anche per le fatture in 

scadenza dal 1 al 20 agosto vale lo slittamento post ferragostiano, quindi, nessun problema a 

trasmettere il 20 agosto la fattura relativa, ad esempio, a un bonifico incassato il 20 luglio scorso 

 

Eutekne:  



  
 

 

Ø Sul bilancio sociale degli ETS obbligo di monitoraggio dell’organo di controllo (pag. 3 – 

Luciano De Angelis): le linee guida per la redazione contenute nel DM 4 luglio 2019 chiariscono i 

contenuti dei controlli. 

Ø Credito d’imposta per i redditi prodotti oltreconfine da calcolare Paese per Paese (pag. 5 – 

Emanuele Lo Presti Ventura): la detrazione della tassazione subita all’estero avviene in base alla 

c.d. “per country limitation”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


