
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 23 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 
Ø Dalla cattiva organizzazione i rischi per l'amministratore (pag. 22 - Riccardo Borsari): la riforma 

della legge fallimentare, con la riscrittura dell'articolo 2086 del Codice civile, ha imposto 

all’imprenditore che operi in forma collettiva o societaria un obbligo organizzativo volto a scongiurare 

il rischio di possibili crisi future e, in ogni caso, a salvaguardare la continuità aziendale dell'esercizio 

dell'attività di impresa. A ben vedere si tratta di una specificazione del contenuto della vigente clausola 

generale di adeguatezza degli assetti (articolo 2381, comma 5, del Codice civile), dettata in tema di 

Spa ed estesa all'imprenditore tout court e a cui è aggiunto (o meglio, codificato a livello normativo) 

un parametro finalistico che consente di definire un assetto adeguato solo qualora questo sia idoneo al 

tempestivo recepimento dei segnali di crisi o di perdita della continuità aziendale. 

 

Italia Oggi: 
Ø Parametri al commercialista (pag. 22 – Dario Ferrara): Cassazione sentenza n. 21592/19 del 

22/08/19. Va retribuito in base ai parametri professionali il commercialista che ha svolto l’attività di 

amministratore giudiziario di beni sequestrati in un procedimento penale. 

Ø Liquidatore incolpevole per le imposte in ritardo (pag. 22- Dario Ferrara): Cassazione sentenza n. 

36320/19 del 22/08/19. Non compie reato il liquidatore della società che manca di versare le imposte 

scadute prima dell’ammissione al concordato preventivo, ma quando risulta già presentata l’istanza per 

accedere alla procedura concorsuale. 

 

Eutekne:  
Ø Ancora dubbi sul monitoraggio del titolare effettivo nel trust (pag. 6 - Dario Augello): solo i 

beneficiari con diritto di credito potrebbero essere obbligati a compilare il quadro RW. E’ soggetto 

all'obbligo di monitoraggio fiscale non solo l'entità residente in Italia, che detiene investimenti e 

attività finanziarie all'estero e ne è pertanto titolare diretto, ma anche il titolare effettivo. Sono quindi 



  
 

 

astrattamente tenuti al monitoraggio fiscale, oltre al trust residente, anche il disponente, il trustee, il 

guardiano e i beneficiari, se residenti in Italia, quali titolari effettivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


