
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 29 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Autoriciclaggio per l'Avvocato che investe i soldi truffati al cliente (pag. 23 -  Eleonora Alampi e 

Valerio Vallefuoco): integra gli estremi del reato di autoriciclaggio la condotta del professionista che 

investe in una attività di ristorazione il denaro proveniente da una truffa da lui stesso perpetrata in 

danno di un cliente. La Cassazione con la sentenza 36522/2019, depositata ieri, ha così ribadito che la 

destinazione del denaro sporco a un'attività economica non possa essere riguardata come mera 

utilizzazione o godimento personale dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza della clausola di non 

punibilità contemplata dalla norma penalistica che punisce l'autoriciclaggio (articolo 648 1 ter del 

Codice Penale). 
 

Italia Oggi: 

Ø Evasione Iva, prestanome salvo (pag. 27 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 36474 del 

28/08/2019: Il prestanome di un’azienda non è responsabile per l’evasione Iva commessa 

dall’amministratore di fatto a meno che non venga dimostrato il dolo specifico e cioè la volontà di non 

pagare l’imposta mediante la mancata presentazione della dichiarazione. Non è insomma sufficiente 

l’accettazione dei rischi connessi alla carica assunta.  

 

Eutekne:  

Ø Firma digitale di chi predispone la fattura elettronica (pag. 3 - Emanuele Greco): non appone la 

propria firma l'intermediario che non prepara la e-fattura ma si limita a trasmetterla al Sdl. L'Agenzia 

delle Entrate con la risposta a interpello numero 348/2019 di ieri, ha fornito interessanti indicazioni in 

merito al soggetto tenuto ad apporre la firma digitale sulle fatture elettroniche. E’ affrontato il caso 

delle fatture emesse dal cliente in nome e per conto del cedente o prestatore e il più generale caso della 

fattura inviata al SDI dall’intermediario per conto del cliente. 
Ø Calcolo dell'acconto IVA separato se la controllante applica il metodo speciale (pag. 5 - Corina 

Cosentino): per determinare l'acconto IVA del gruppo occorrerà sommare tale importo a quello delle 



  
 

 

controllate che applicano il metodo “storico” o “previsionale”. Con risposta a interpello numero 350 

pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione 

dell'acconto IVA da parte dei soggetti passivi che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo.  

Ø Via libera alla rivalsa IVA in caso di definizione agevolata del PVC (pag. 7 - Giorgio Infranca e 

Pietro Semeraro): interpretazione coerente con i precedenti di prassi. Con la risposta numero 349 di 

ieri l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il meccanismo secondo cui il contribuente, dopo aver 

pagato le maggiori imposte accertate in via definitiva può esercitare la rivalsa verso il cessionario che, 

a sua volta può portare in detrazione l'IVA, si applica anche in caso di definizione agevolata del PVC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


