
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 12 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø Tassati in Italia gli interessi percepiti da banche estere su prestiti a residenti (pag. 23 - 

Andrea Fagiani e Valerio Vallefuoco): la risposta delle Entrate 379/2019 in tema di tassazione in 

Italia degli interessi attivi percepiti da un non residente su prestiti finanziari concessi a residenti 

italiani, è da considerarsi un’ulteriore conferma di un nuovo orientamento che si sta consolidando, 

pur necessitando maggiori chiarimenti alla luce di precedenti giurisprudenziali in contrasto con tale 

posizione. 

 

Italia Oggi: 
Ø Dividendi, esenzione ampia  (pag. 26 – Andrea Porcarelli): Risposta interpello n. 380 del 

11/09/2019: Ai fini della distribuzione dei dividendi, il trasferimento di residenza in continuità 

giuridca della società madre non pregiudica il rispetto del c.d. holding period necessario ai fini 

dell’esenzione da ritenuta ex art. 15 dell’accordo tra Ue e Svizzera, fermo restando il rispetto dei 

rimanenti requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti; 

Ø Confisca con prova specifica (pag. 27 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n.37532 del 

11/092019:  E’ nulla la confisca  a carico del contribuente se è stato il commercialista a non 

presentare la dichiarazione dei redditi. La misura non può infatti scattare per il semplice fatto che il 

cliente non ha vigilato sull’operato del professionista. Necessaria la prova del dolo specifico.  

 

Eutekne:  
Ø Non è sostituto d’imposta la società estera senza stabile organizzazione (pag. 4 – Luisa Corso 

e Gianluca Odetto): secondo le Entrate le società estere possono beneficiare dell’imposta 

convenzionale in dichiarazione – interpello n.379/2019; 

Ø Nel riciclaggio da distinguere bene oggetto del reato e vantaggio ricavato (pag. 8 – Stefano 

Comellini): la confisca per equivalente non può essere superiore al profitto del reato – sentenza 

Cassazione n. 37590/2019; 



  
 

 

Ø L’autoriciclaggio entra nella truffa dei diamanti (pag. 11 – Maurizio Meoli): irrilevante il fatto 

che i nuovi acquisti, effettuati con il provento della truffa, risultino dal bilancio – sentenza 

Cassazione n. 37606/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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; 

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 


