
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 17  agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Più strade per definire l’effettivo proprietario (pag. 15 – Marco Piazza): grazie all’anagrafe dei 

rapporti con gli operatori finanziari residenti e allo scambio d’informazioni automatico (Crs – Facta), 

l’Amministrazione finanziaria è ormai in grado di conoscere i titolari effettivi delle entità giuridiche 

italiane ed estere che intrattengono relazioni finanziarie con gli intermediari dei paesi collaborativi. 

Conoscere il titolare effettivo, è molto utile per poter avviare una verifica mirante ad accertare se: 1) 

l’entità estera sia nu soggetto interposto; 2) una società sia esterovestita; 3) una società controllata 

sia soggetta all’applicazione delle CFC; 4) una società diversa dalle precedenti sia dotata di una 

stabile organizzazione occulta in Italia. 

 

Italia Oggi: 
Ø Settembre di fuoco negli studi (pag. 25 – Fabrizio G. Poggiani): Per i professionisti scadenziario 

tributario zeppo di appuntamenti già da fine agosto. Valanga di adempimenti tributari, a partire dagli 

ISA. 

 

Eutekne:  
Ø Necessario rispettare la decadenza per i soci di snc – Cass. 30.7.2019 n. 20494 (pag. 3 – Alfio 

Cissello): una recente sentenza di Cassazione continua però a sposare la tesi opposta, con 

un’interpretazione discutibile dell’art. 25 del DPR 602/73. 

Ø Con fatture per operazioni inesistenti l’ASD decade dal regime agevolato (pag. 7 – Francesco 

Napolitano): viene a mancare il requisito fondamentale per tali enti, costituito dall’assenza dello 

scopo di lucro. 

 

 

 

 



  
 

 

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 


