
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 7 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Necessario il controllo di gestione attraverso la contabilità analitica (pag. 22 – G. 

Acciaro, A Danovi e P. Rinaldo): l’istituzione generalizzata dell’obbligo per l’impresa 

collettiva di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, a seguito dell’entrata in vigore a 

marzo 2019 degli artt. 375 e 377 del Codice della crisi d’impresa comporta la necessità per 

l’imprenditore non solo di valutare costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

ma anche di monitorare la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e il prevedibile 

andamento della gestione. 

 

Italia Oggi: 
Ø Avvisi di accertamento cartacei ancora possibili (pag. 32 – Tommaso Ventre): l’emissione degli 

avvisi di accertamento nell’epoca del Cad rappresenta un puzzle di non facile soluzione. 

Si è chiarito che un atto prodotto e firmato digitalmente acquista validità solo se trasmesso a mezzo 

pec mentre la sua trasmissione cartacea non consente di ricostruire la portata della firma digitale e 

quindi di attribuire la paternità dell’atto, con la conseguente nullità. 

 

Eutekne:  
Ø Disciplina della prorogatio dell’Organismo di vigilanza nel modello 231 (pag. 2 – M. F. 

Artusi e P. Vernero): è importante anche che l’Odv, in prossimità della scadenza dell’incarico, 

avvisi l’organo amministrativo della necessità di una nuova nomina; 

Ø Nella confisca di prevenzione verifica in concreto per la buona fede dei terzi (pag. 10 – 

Stefano Comellini): la determinazione dell’affidamento incopevole richiede il controllo 

dell’operazione di finanziamento, da apprezzarsi nel suo complesso; 



  
 

 

Ø La “controriforma” del Codice della nautica da riporto slitta al 2020 (pag. 11 – Vincenzo 

Casaregola): attesa per settembre l’approvazione delle numerose novità previste dallo schema di 

DLgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


