
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 2 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø Transazione fiscale e concordato: meno vincoli a distribuire i proventi (pag. 15 – Giulio 

Andreani): l’Agenzia delle Entrate ad un anno di distanza, dalla circolare 16/E del 23 luglio 2018, 

ha messo a fuoco ulteriori aspetti della disciplina della transazione fiscale. Il chiarimento più 

interessante riguarda il problema della natura endogena o di nuova finanza (o “surplus 

concordatario”) dei flussi generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa nell’ambito di un 

concordato preventivo in continuità. Dalla soluzione di questo problema discendono effetti rilevanti 

su due fronti:  

- la convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto all’alternativa della   

liquidazione; 

-  la distribuzione ai creditori del patrimonio del debitore; 

Ø I giudici mandano “in coda” il rimborso dei prestiti ai soci (pag. 16 – Giorgio Gavelli): restituire 

ai soci i finanziamenti da questi effettuati può costituire un problema per amministratori e sindaci. 

Anche alla luce della nozione “ampia” di divieto specifico adottata dalla giurisprudenza. L’art. 2467 

del Codice Civile prevede che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è 

postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la 

dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. 

 

Italia Oggi: 
Ø Abuso di diritto senza contorni (pag. 11 – Giuseppe Ripa e Alessandro Lattanzi) : Focus sul 

vantaggio fiscale. Poca rilevanza alle eccezioni. Abuso del diritto sempre più stringente e senza un 

preciso confine. Questo è quanto si evince dalle recenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate cui 

in ultimo s’accoda la n. 341/2019. 

 

Eutekne:  



  
 

 

Ø Youtuber alla prova del reddito di lavoro autonomo (pag. 2 – Alessandro Cotto): da verificare 

se in concreto vi è stata cessione del reddito d’autore; 

Ø Holding industriali, clausola di salvaguardia a portata ridotta (pag. 5 – Luca Fornero) 

secondo la Regionale della Lombardia, le istanze di rimborso non rientrano tra i “comportamenti”  

che ne consentonoo l’attivazione; 

Ø  Disclosure sui principi contabii adottati da fornire solo se “materiale” (pag. 8 - Luca Malfatti e 

Giovanni Ossola): la proposta di emendamento allo IAS 1 intende “snellire” l’informativa in Nota 

integrativa; 

Ø Il contribuente deve giustificare i cali di merce oltre le quantità ammissibli (pag. 9 – 

Francesco Pizzo e Federica Panzeri): in tema di accise, occorre dimostrare che il calo è dipeso 

dalle caratteristiche della merce – sentenza n.15631/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


