
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 17 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Sì al regime forfettario con il doppio incarico (Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni 

(pag. 25): La causa ostativa relativa lo svolgimento di attività prevalentemente nei 

confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in corso rapporti di lavoro non opera 

quando la situazione non configura un tentativo di aggirare le norme -  interpello 

n.382/2019; 

Ø Commercio estero, resta il franco fabbrica (Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi (pag. 

28): La Camera di Commercio Internazionale (Icc) ha pubblicato l’edizione aggiornata 

degli Incoterms, che entreranno ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2020, con nuove 

definizioni dei costi e delle responsabilità incombenti sui soggetti coinvolti in una 

transazione commerciale. 
 

Italia Oggi: 
Ø La società non paga in solido (pag. 27 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 38260 del 

16/9/2019: La società non risponde delle contravvenzioni prese dal manager per violazione degli 

obblighi di sicurezza sul lavoro. Ciò a meno che non configuri una responsabilità amministrativa 

dall’ente ai sensi della 231. Chiarendo inoltre che rischia una condanna per peculato e la confisca 

sui suoi beni il dirigente della società in house del comune che usa i soldi pubblici per pagare 

sanzioni ai senis delle 231, emesse per violazioni degli obblighi di sicurezza; 

Ø Allegeriti gli interessi (pag. 28 – Guido Sazbon e Bernardo Pocellini):Risposta a un interpello 

non ancora pubblicato: Nelle operazioni di merger and levereged buy-out sono deducibili gli 

interessi anche quando l’acquirente non acquisisce il controllo della Target. 

 

 

 



  
 

 

 

Eutekne:  

Ø Indici predittivi dell’insolvenza a rischio di eccessiva soggettività (pag. 6 – Raffaele 

Marcello e Nicola Occhionegro): l’avvento dei nuovi parametri per l’individuazione della 

crisi apre il dibattito professionale; 

Ø Il commercialista non invalida la difesa dell’ex Equitalia (pag. 7 – Antonio Russo): il 

DL 24/2019, per i giudici della Regione di Roma, ha effetto retroattivo; 

Ø Durante l’amministrazione straordinaria non si paga l’IMU (pag. 11 – Arianna 

Zeni): la C.T. Prov. di Lodi ha esteso all’amministrazione straordinaria le regole previste 

per la liquidazione coatta amministrativa – sentenza n.16/2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


