
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 24 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 
Ø Responsabilità più pesante per le omissioni dei sindaci e degli amministratori (pag. 16 - Riccardo 

Borsari): l’articolo 2086, comma 2, del Codice civile impone agli amministratori di società: 

- di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile funzionale anche alla rilevazione 

tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della sua continuità aziendale; 

- di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti 

dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. 

Su questa base si riempie di nuovi contenuti la posizione di garanzia tradizionalmente riconosciuta in 

capo agli amministratori non esecutivi, quale presupposto della responsabilità penale degli stessi per 

l’omesso impedimento di reati concorsuali commessi dagli amministratori delegati. 

Il Codice della crisi d’impresa ha rafforzato anche la posizione di garanzia dei sindaci laddove 

attribuisce al collegio sindacale alcuni obblighi di segnalazione. 

Ø Operazioni straordinarie, il passaggio generazionale non è sempre a prova di abuso del diritto 

(pag. 15 – Alessandro Germani): non sempre la finalità del passaggio generazionale sottostante ad 

operazioni straordinarie è riconosciuta dal fisco. Nelle due risposte di ieri (341 e 343) l’agenzia boccia 

una fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti, mentre dà semaforo 

verde ad una scissione non proporzionale finalizzata all’ingresso della terza generazione. 

 

Italia Oggi: 
Ø Ok alla cedolare secca per il negozio (pag. 25 – Giulia Provino): Risposta interpello AE n. 340 del 

23/08/19: E’ possibile applicare il regime della cedolare secca per i negozi, il cui contratto di locazione 

prevede un canone variabile. Nel caso di specie, il contratto di locazione, a cui si vuole applicare il regime 

agevolativo prevede una quota fissa annuale e una quota variabile pari al 3,4% dei ricavi del punto 

vendita della conduttrice. 

Ø Evasione pure senza collusione (pag. 26 – Dario Ferrara): Cassazione sentenza n. 36359/19 del 

23/08/19: La prestazione è vera, ma la fattura falsa perché non indica il vero esecutore dei lavori. 



  
 

 

L’operazione risulta dunque inesistente soltanto dal punto di vista soggettivo. Il reato di dichiarazione 

fraudolenta, però, si configura anche senza la prova di collusione fra chi emette e chi utilizza il 

documento contabile. 

Eutekne:  
Ø Con equa valorizzazione della partecipazione “roulette russa” valida (pag. 2 – Maurizio Meoli e 

Edoardo Morino): per il Consiglio notarile di Milano la questione si pone se la clausola è contenuta 

nello statuto. 

Ø Cedolare secca anche per l’immobile commerciale con canone variabile (pag. 3 – Stefano Spina): le 

parti possono determinare un canone di locazione solo in parte fisso senza che tale pattuizione sia di 

ostacolo all’opzione per il regime. 

Ø Non abusiva la scissione con passaggio generazionale (pag. 4 – Salvatore Sanna): ad avviso 

dell’Agenzia delle Entrate, occorre comunque che ciascuna società beneficiaria dia concretamente seguito 

a progetti imprenditoriali. Risposta ad interpello n. 343 pubblicata il 23 agosto 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; 

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 


