
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 22 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Board libero di decidere con buona fede e diligenza (pag. 20 - Riccardo Borsari): la gestione di 

una società comporta la spendita da parte dell'organo amministrativo di una discrezionalità che 

concerne, innanzitutto, la scelta se effettuare o meno una determinata operazione e, una volta che si 

sia deciso in senso positivo, tutto ciò che interessa i singoli profili della stessa. La discrezionalità 

esercitata dell'organo amministrativo corrisponde, d’altra parte, alla necessità di governare le 

incertezze del mercato. 

Ø Sequestro preventivo valido se la sentenza non è definitiva (pag. 19 - Laura Ambrosi e 

Antonio Iorio): la sentenza non definitiva della commissione tributaria che annulla per vizio 

formale la cartella relativa ad omessi versamenti IVA non fa venir meno la pretesa erariale con la 

conseguenza che il sequestro preventivo operato in sede penale è legittimo. Solo un provvedimento 

di sgravio dell'ente impositore, infatti, rappresentando la rinuncia al tributo, può giustificare 

l'annullamento della misura cautelare. A ribadire questo principio è la Corte di Cassazione, sezione 

3 penale, con la sentenza numero 36309 depositata ieri. 

 

Italia Oggi: 
Ø Ditta in crisi, niente condanna (pag. 21 – Dario Ferrara ): Cassazione sentenza n. 36278/19 del 

21.08.2019. Non si può condannare l’imprenditore che manca di versare i contributi previdenziali 

senza considerare che i suoi pochi clienti importanti sono falliti. E la recessione di lì a poco conduce la 

sua stessa azienda al concordato preventivo e alla dichiarazione d’insolvenza.  

 

Eutekne:  
Ø Regime degli impatriati “ordinario” per gli sportivi dilettanti (pag. 2 - Pamela Alberti): la 

penalizzazione della misura è prevista per i soli sportivi professionisti come definiti dalla L. 

91/1981. I commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del Dlgs. 147/2015, introdotti in sede di 

conversione in legge del DL 34/2019, prevedono una limitazione a tale regime di favore per i 



  
 

 

rapporti tra società e sportivi professionisti disciplinati dalla L. 23 marzo 1981 numero 91. I redditi 

degli sportivi professionisti impatriati concorrono alla formazione del reddito complessivo 

limitatamente al 50% del loro ammontare. Tali soggetti devono, inoltre, versare un contributo pari 

allo 0,50% dell'imponibile per fruire dell'agevolazione. Pertanto, i redditi degli sportivi “dilettanti” 

concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare 

e non sarebbe necessario alcun contributo per accedere al regime di favore. Al fine di valutare in 

che misura sia possibile fruire del regime degli impatriati appare quindi fondamentale individuare 

se il rapporto di lavoro rientri o meno ne “i rapporti di cui alla legge 23 Marzo 1981, numero 91“ 

richiamati dal comma 5-quater dell'articolo 16 del Dlgs. 147/2015. Si considerano sportivi 

professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che 

esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline 

regolamentate dal CONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


