
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 6 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Isa negativi con alti costi residuali di gestione (pag. Lorenzo Pegorin e Gian Paolo 

Ranocchi): indicatori di anomalia da neutralizzare per aumentare il voto Isa; 

Ø Il mandato profesionale deve essere analitico (pag. 21 – Luca De Stefani): l’incarico 

pluriennale per la trasmissione telematica dei modelli fiscali è applicabile già dal 30 

giugno 2019, anche per i mandati professionali eventualmente già sottoscritti dal 

contribuente in precedenza, previo aggiornamento dei modelli interessati; 

Ø Commercialisti amministratori in attesa dei parametri (pag. 22 – Saverio Fossati): per 

i dottori commercialisti ed esperti contabili la gestione di un condominio in qualità di 

amministratori deve essere retribuita, in caso di contestazione, su basi decorose e che 

tengano contodel reale impegno del professionista; 

Ø Continuità aziendale sotto controllo, misuraioni costanti e documentate (pag. 23 – G. 

Acciaro, A. Danovi, P. Rinaldi): l’imprenditore collettivo deve dotarsi di strumenti, atti a 

consentirgli un efficace monitoraggio del rischio di perdita della continuità aziendale; 

Ø Nelle Pmi rischio autovalutato con pochi elementi (pag. 23): gli strumenti articolati 

tipici delle grandi imprese spesso non si adattano alle piccole. 

 

Italia Oggi: 
Ø Fallimento, riforma già fallita (pag. 24 – Luciano De Angelis): la disciplina sulla crisi d’impresa 

di cui al dlgs n.14/2019 rischia di aggravare la crisi in cui vertono alcune società anziché agevolarne 

il superamento; 

Ø Salvini blinda porti e piazze (pag. 25 – Francesco Cerisano): multe e sequestri per le ong. Stretta 

sulle manifestazioni; 

Ø Isa al di sopra di ogni sospetto (pag. 26 – Andrea Bongi): le pagelle fiscali non si possono 

contestare in giudizio; 



  
 

 

Ø La rateazione in ritardo lieve è errore scusabile (pag. 26 – Benito e Nicola Fuoco): commette 

errore scusabile senza perdere il beneficio della rateizzazione il contribuente che, ricorso ad un piano 

di rateazione, abbia versato con lieve ritardo di quattro giorni una rata; 

Ø L’interposizione è abuso del diritto (pag. 26 – Giovanbattista Palumbo): se il comportamento 

antieconomico della società rivela una fittizia interposizione soggettiva, posta in essere al fine di 

ottenere indebiti vantaggi fiscali, vi è abuso del diritto. 

 

Eutekne:  
Ø Disavanzo da fusione compensabile anche con le riserve di rivalutazione (pag. 6 – Enrico 

Zanetti): per l’Agenzia l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione in compensazione comporta il 

venir meno del beneficio della sospensione d’imposta; 

Ø Escluso il privilegio per l’insinuazione cumulativa dei professionisti (pag. 7 – Antonio 

Nicotra): in assenza di indicazione delle prestazioni svolte, l’insinuazione al passivo è 

imputata allo studio professionale – sentenza Cassazione n. 20890/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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. 

 

 

 



  
 

 

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 


