
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 8 agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Nota di variazione per il furto o truffa con beni fatturati (pag. pag. 21 – Alessandro 

Mastromatteo e Benedetto Santacroce): nota di variazione in caso di furto o truffa 

subiti dal cedente con beni regolarmente fatturati; recupero dell’imposta versata con 

dichiarazione integrativa Iva a favore ovvero, se decorsi i termini l’esercizio del diritto 

alla detrazione, presentazione di una domanda di restituzione dell’imposta non dovuta in 

base all’art. 30ter del Dpr 633/72; analogamente a fini Ires e Irap si può procedere al 

recupero delle maggiori  imposte operando una variazione in diminuzione degli 

accantonamenti a fondo rischi effettuati: queste le principali indicazioni rese dalle Entrate 

con la risposta interpello 331/E pubblicata ieri. 

Italia Oggi: 
Ø Bilancio aziendale consapevole (pag. 25 – Ermando Bozza): rendicontazione non finanziaria e, 

più in generale, economia della sostenibilità al centro dell’attenzione del documento del Cndcec 

del 31 luglio 2019 intitolato “Sostenibilità aziendale e sviluppo professionale – Corporate 

governance e risk management. 

Eutekne:  

Ø Per joint venture tra soggetti esteri in partecipate italiane utile la trasparenza fiscale (pag. 2 

– Marco Marani): la tassazione per trasparenza costituisce il mezzo per tener conto delle perdite 

realizzate dalla partecipata italiana; 

Ø Il cedente inconsapevole della truffa subita può recuperare l’IVA (pag. 6 – Mirco Gazzera e 

Salvatore Sanna): se è decorso il termine per la nota di variazione resta possibile presentare la 

domanda di restituzione; 

Ø Assunzione del concordato fallimentare tra IVA e registro (pag. 8 – Emanuele Greco e 

Anita Mauro): le operazioni concernenti la cesione di crediti e di azioni giudiziarie possono 

avere rilievo impositivo. 



  
 

 

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 


