
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 20 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø La prevenzione delle crisi al centro dell'organizzazione (pag. 20 – Riccardo Borsari): il 

principio di prevenzione è uno dei pilastri su cui poggia la riforma della legge fallimentare attuata 

dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 14/2019). L'obiettivo 

perseguito dal legislatore è quello di intervenire prima che si verifichi uno stato di insolvenza 

conclamato, quando è ancora possibile rimediare alla situazione di difficoltà economico-finanziaria 

in cui versi l’impresa, scongiurando l'aggravamento della crisi in atto con l'ausilio di organi a ciò 

preposti. 

Ø Aggravante per il commercialista fai da te (pag. 21 – Laura Ambrosi e Antonio Iorio): 

l’aggravante prevista per i consulenti fiscali che predispongono modelli seriali di evasione richiede 

un utilizzo non episodico della pratica illecita: tuttavia l'impiego del modello può avvenire anche in 

proprio a beneficio del professionista e non necessariamente dal cliente. A fornire questi principi è la 

Corte di cassazione penale con la sentenza numero 36212 depositata ieri. 

 

Italia Oggi: 

Ø Elusione, carcere ai consulenti (pag. 26 - Dario Ferrara). Cassazione penale sentenza n. 36212/19 

del 19/08/2019: carcere per il commercialista che elabora il modello per evadere al fisco e lo offre ai 

clienti, scatta in quel caso la severa aggravante introdotta nel 2015 che aumenta la pena di metà. 

Ø Isa, arrivano le correzioni (pag. 27 – Fabrizio G. Poggiani): in G.U. è stato pubblicato un decreto 

sugli indici di affidabilità fiscale. Nella Gazzetta Ufficiale n. 192 dello scorso 17/08/19 è stato 

pubblicato il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 9 agosto che sostiusce l’allegato 

n. 10 al provvedimento del 27/02/2019 recante le modalità di individuazione dei dati per 

l’applicazione dei citati ISA.  

 

Eutekne:  



  
 

 

Ø Società commerciale di capitali che si trasforma in semplice a rischio elusione (pag. 4 - Enrico 

Zanetti): impone cautela il caso in cui la trasformazione preceda la cessione delle partecipazioni 

con requisiti Pex. Qualora, la trasformazione omogenea progressiva da snc a srl, fiscalmente 

neutrale ex articolo 170 del TUIR, che precede la cessione di partecipazioni da parte della società 

che si trasforma, fosse operazione “ultronea” rispetto all'obiettivo economico di cedere la 

partecipazione, non sarebbe possibile rinvenire alcun profilo abusivo, ex articolo 10-bis della L. 

212/2000, per il semplice fatto che non consentirebbe di realizzare alcuni indebito risparmio di 

imposta. Questa affermazione è stata sorprendentemente messa in discussione da una risposta a 

interpello dell'Agenzia delle Entrate (numero 185/2019). Assai più delicato è però il diverso caso 

della trasformazione di società di capitali in società semplice. 

Ø Presunzione di evasione esclusa con somme provenienti da Paesi white list (pag. 5 - Giorgio 

Infranca e Pietro Semeraro): non è possibile invocare il raddoppio dei termini perché il 

presupposto impositivo non si è verificato in uno Stato a fiscalità privilegiata. 

Ø Modifiche alle variabili precompilate Isa: il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

del 9 agosto 2019 apporta alcune modifiche al decreto del MEF del 27 febbraio 2019. Il DM 9 

agosto 2019 sostituisce l’allegato numero 10, recante le modalità di individuazione ed elaborazione 

dei dati che l'Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli Isa. Il 

documento elenca le variabili che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate al 

contribuente al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. 

Le variabili sono fornite per “posizione ISA”, definita sulla base di: codice fiscale; codice Isa; 

tipologia di reddito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


