
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 2 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø I commercialisti riscrivono i parametri con minimi e massimi (pag. 21 – Federica 

Micardi e Gian Paolo Tosoni): il Consiglio nazionale della categoria ha inviato al 

Ministero della Giustizia una proposta di modifica del decreto ministeriale 140/2012, 

adottato dopo l’abrogazione delle tariffe professionali per consentire ai giudici di decidere in 

caso di contenzioso; 

Ø Isa e forfettari, a ottobre si può versare con lo 0,40% (pag. 22 – Salvina e Torino 

Morina): l’AE con la risoluzione 71/E/2019, spiega la proroga dei versamenti dei modelli 

Redditi 2019, per l’anno 2018; 

Ø Niente pagelle fiscali se l’attività prosegue dopo il conferimento (pag. 22 – Lorenzo 

Pegorin e Gian Paolo Ranocchi): niente Isa per il nuovo soggetto che prosegue l’attività 

dopo un’operazione straordinaria. 

 

 Italia Oggi: 
Ø Redditi Isa, versamenti in 3 rate: (pag. 29 – Andrea Bongi) Proroga versamenti  al 30 settembre: 

possibile effettuare anche versamenti rateali in data anteriore a patto di indicare nella delega il numero 

delle rate prescelto. 

 

Eutekne:  
Ø Postergato il credito del socio che paga i creditori della società (pag. 11 – Maurizio Meoli): 

surrogazione legale esclusa dalla impossibilità di ravvisare nel socio finanziatore un “creditore 

chirografario” ex art. 1203 n.1 c.c. – sentenza Cassazione n.20649/2019. 

 

 

 



  
 

 

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. 

 

 

 



  
 

 

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 


