
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 19 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Bocciato il criterio delle Entrate: residenza, la convenzione prevale sull’Aire (pag. 14 - 

Gianluca Dan). Nell'accertamento della residenza fiscale di un soggetto trasferitosi all'estero che 

abbia mantenuto la residenza anagrafica in Italia, non è corretta la mera applicazione dell'articolo 2, 

comma 2, del Tuir. Prima, infatti, va considerata - se invocata - la Convenzione contro le doppie 

imposizioni applicabile nei rapporti tra gli Stati. Lo afferma la Ctr Puglia nella sentenza 2212/5/ 

2019 depositata il 16 luglio scorso. Il caso riguardava un contribuente trasferitosi in Romania dal 

2007, che non aveva dichiarato in Italia i redditi prodotti e percepiti in Romania, ritenendosi 

fiscalmente residente all'estero. Il Fisco gli contestava la mancata dichiarazione, dal momento che 

era rimasto iscritto all'Aire. 

Ø Utilizzabili in Ctp i documenti chiesti durante la verifica (pag. 16 - Stefano Mazzocchi): gli atti, 

documenti, i libri e i registri non esibiti (o non trasmessi) in risposta agli inviti del Fisco non possono 

più essere presi in considerazione a favore del contribuente nel processo tributario. Questa regola 

contenuta nell'articolo 32, comma 3, del Dpr 600/1973 - trova un limite nel fatto che il contribuente 

deve essere stato espressamente informato di tale circostanza da parte del Fisco. Tuttavia, questo 

principio - che si applica anche ai registri e alla contabilità obbligatoria ai fini IVA - va analizzato 

alla luce della giurisprudenza. E’ in tale contesto che si inquadra la sentenza della CTR Molise 

(85/1/2019, presidente e relatore Liberatore). 

 

Italia Oggi: 

Ø Crisi, strumenti tarati in base alla gravità della situazione (pag. 13 – Luciano De Angelis): 

Assonime ricorda in primo luogo come il Codice della crisi imponga a tutti gli imprenditori collettivi 

di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche ai fini della 

rilevazione dello stato di crisi, nonché l’assunzione di idonee iniziative finalizzate al suo superamento.  

 

Eutekne:  



  
 

 

Ø Regole antiriciclaggio ad hoc per i sindaci revisori (pag. 3 - Luciano De Angelis): gli obblighi 

di adeguata verifica devono essere assolti individualmente da ciascun sindaco al primo contatto 

utile con la società. I sindaci con funzione di revisione legale di società non destinatarie del DLgs. 

231/2007 dovranno volgere individualmente l'adeguata verifica. Questa dovrà essere effettuata al 

primo contatto utile con la società.  E’ quanto si legge nelle linee guida del CNDCEC. 

Ø Nuove applicazioni Enea per calcolare il risparmio energetico (pag. 4 - Arianna Zeni): le due 

rese disponibili sul sito consentono di stimare il risparmio annuo ottenuto con l’installazione di 

schermature solari e chiusure oscuranti. L'Enea ha messo a disposizione dei cittadini delle 

applicazioni di ausilio per il calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile, 

conseguito mediante l'esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione energetica che consentono 

di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES di cui ai commi 344-349 dell'articolo 1 della L. 

numero 296/2006. 

Ø I sindaci “pagano” sempre le violazioni macroscopiche degli amministratori: (pag. 5 - 

Maurizio Meoli): la responsabilità dei controlli deriva dal fatto di non averle rilevate. La 

Cassazione nella sentenza numero 18770/2019, ha ribadito che, in presenza di macroscopiche 

violazioni degli amministratori, la responsabilità dei sindaci risiede nel fatto di non averle rilevate 

e, di riflesso, nel non avere in alcun modo reagito a esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

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 


