
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 9  agosto 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Assetti organizzativi da adeguare alle caratteristiche della società (pag. 19 – G. 

Acciaro, A. Danovi e P. Rinadi): il codice della crisi d’impresa introduce 

nell’ordinamento, a fianco al già noto concetto di insolvenza, una puntuale definizione di 

crisi. Se a questi si affianca la perdita della continuità aziendale, le situazioni di difficoltà 

in cui l’impresa può trovarsi assumono una triplice alternativa valenza giuridica. 

 

Italia Oggi: 
Ø Leasing rinnovato in bilancio (pag. 29 – Angelo Colombo e Vincenzo Cristiano): nuove 

regole per la rilevazione in bilancio del leasing, con un impatto significativo per le società italine 

che hanno siglato con l’AE gli accordi preventivi sui prezzi d trasferimentounilaterali. 

 

Eutekne:  
Ø Scissione con beneficiaria newco senza test sulle perdite (pag. 6 – Salvatore Sanna): per la 

beneficiaria costituita per effetto della scissione, le limitazioni alla riportabilità non si applicano 

in relazione a quelle trasferite dalla scissa; 

Ø Il patto di famiglia crea una sorta di patrimonio segregato (pag. 7 – Anita Mauro): le 

compensazioni spettanti ai legittimari non assegnatari dell’azienda vanno qualificate al momento 

del patto e tassate come donazioni modali; 

Ø Nuova fase di sperimentazione per l’analisi del rischio di evasione (pag. 9 – Redazione): 

parte il test di una procedura che individua le società per cui emergono incoerenze tra 

disponibilità finanziarie comunicate e ricavi/volumi dichiarati. 

 

 

 

 



  
 

 

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 


