
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 19 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø L’indebita compensazione non si estende ai contributi (pag. 23 – Laura Ambrosi e Antonio 

Iorio): il reato di indebita compensazione scatta soltanto se i tributi omessi riguardano le imposte 

dirette e l’Iva, non potendosi estendere anche agli inadempimenti di contributi previdenziali e 

assistenziali – sentenza Cassazione n. 38042/2019; 

Ø Fondi immobiliari, niente ritenuta se l’Oicr è white list (pag. 23 – Massimo Romeo): spetta 

l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui proventi corrisposti da fondi immobiliari italiani a un 

veicolo estero posseduto integralmente da un Oicr estero entrambi lussemburghesi, come tali 

istituiti in un Paese white list – risposta AE n. 385/2019.  

 

Italia Oggi: 
Ø Parametri, scostamento fatale (pag. 29 – Debora Alberici): sentenza Cassazione n. 

23252/2019. L’accertamento scatta sulla base dello scostamento del reddito dichiarato dagli studi 

di settore. Gli standard sono “presunzioni legali”efficaci anche da sole a fondare l’atto impositivo. 

 

Eutekne:  
Ø La definizione delle liti pendenti non vale per l’INPS (pag. 4 – Alfio Cissello): in sede 

ordinaria, il contribuente può confutare l’accertamento del maggior imponibile – sentenza 

Cassazione n.23301/2019; 

Ø Non può dirsi inesistente il credito d’imposta non riportato nel quadro RU (pag. 6 – Giorgio 

Infranca e Pietro Semeraro): decisiva, secondo la Provinciale di Salerno, la distinzione tra 

crediti inesistenti e crediti non correttamente fruiti – C.T. Prov. Salerno n.778/1/2019; 

Ø La società iscritta per prima vince il conflitto sulla denominazione sociale (pag. 7 – Maurizio 

Meoli): irrilevanti pregressi utilizzi o coincidenze con cognomi di soci – sentenza Cassazione n. 

21403/2019; 



  
 

 

Ø Sostituita da riallineamento con rilevazione immediata delle DTA (pag. 9 – Luca Miele e 

Alberto Trabucchi): il CNDCEC ritiene possibile estendere questo metodo di rilevazione 

contabile anche agli OIC adopter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


