
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 15 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Niente stop ai rimborso Iva della capogruppo – CTR Lombardia 2475/1/2019 (pag. 21 – 

Massimo Romeo): nei rapporti di controllo con opzione per la liquidazione Iva di gruppo il 

provvedimento di sospensione, anche parziale a carico della capogruppo del rimborso del credito 

maturato, è illegittimo se fondato su carichi pendenti delle controllate non riguardanti l’Iva. Così la 

sentenza CTR Lombardia 2475/1/2019. 

Ø Deducibilità interessi con vincoli più stringenti (pag. 22 – Marco Piazza): dal periodo 

d’imposta 2019 il campo di applicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi diviene più 

ampio, poiché riguarda anche, come afferma la relazione al D. Lgs. 142/2018, gli altri “pagamenti 

finanziari” che siano economicamente equivalenti agli interessi passivi, in base alla sostanza 

economica e non alla forma giuridica. 

 

Italia Oggi: 

Ø Ok la rettifica di false fatture – Sentenza CGUE, C 712/17 (pag. 24 – Franco Ricca): il 

soggetto che ha emesso false fatture ha diritto a rettificarle per recuperare l’Iva versata all’erario, 

qualora non vi sia il rischio di perdite di gettito per l’erario.  

 

Eutekne:  
Ø Inviti a regolarizzare e contradditorio preventivo utili per la pretesa tributaria (pag. 3 

Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): fra le righe della circ. n. 19/2019 emerge la possibilità che 

tali strumenti acquisiscano un ruolo sempre più centrale nelle attività di accertamento. 

Ø Il nuovo Codice della crisi non lascia del tutto inalterati i reati fallimentari (pag. 5 – Maria 

Francesca Artusi): con l’entrata in vigore, tra un anno esatto, del D. Lgs. N. 14/2019, si potranno 

anche tematiche di diritto intertemporale. 

 

 



  
 

 

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 


