
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 16 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø La holding non deve riaddebitare tutti i costi dei servizi (pag. 21- Massimo Bellini e Enrico 

Ceriana): non può essere ritenuta fondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la 

holding che presta servizi alle controllate dovrebbe riaddebitare alle stesse tutti i costi di gestione - 

Ctr della Lombardia con la sentenza n. 1190/11/2019. 

 

Italia Oggi: 
Ø Conferimenti, l’ipoteca si sconta (pag. 12 – Giuseppe Ripa e Alessandro Lattanzi): Tribunale 

di Ancona sentenza n. 52/2018. A seguito dell’atto di conferimento di un immobile gravato da 

ipoteca, il valore contabile dovrà esser nettato della medesima su di esso iscritta.   

 

Eutekne:  
Ø Versamento prorogato del saldo IVA per il 2018 con maggiorazioni “limitate” (pag. 3 - 

Massimo Negro): Chiarito che la maggiorazione mensile dello 0,4% si applica solo fino al 30 

giugno. – circolare AE n. 20 del 09/09/2019; 

Ø Non rimborsabili le imposte versate dai condebitori ( pag. 7 - Dario Augello): il debitore 

rimasto inerte potrebbe non avvantaggiarsi della sentenza favorevole ottenuta dal coobbligato. – 

sentenza cassazione n.2231/2018; 

Ø Deducibilità IRAP del TFR in “presa diretta” limitata (pag. 9 - Guerino Russetti): 

Osservando invece la deduzione nella sua natura di norma agevolativa si potrebbe godere del 

beneficio secondo i valori giuridicamente maturati; 

Ø Motivazione dell’accertamento non rettificabile nel corso del processo ( pag. 10 – Stefano 

Comisi): La Regionale Ligure conferma la non modificabilità in fase contenziosa dei presupposti 

alla base dell’accertamento. – C.T Reg. Liguria, sentenza n. 710 del 04/06/2019.  

 

 



  
 

 

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 


