
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 20 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø In RW e senza Ivafe il credito sul prestito alla società estera (pag. 22 – Antonio Longo): va 

indicato in RW, ma non è soggetto a Ivafe, il credito che una persona fisica residente in Italia vanta 

a seguito della “conversione” di obbligazioni emesse da una società estera in default – AE 

interpello n. 386/2019. 

 

Italia Oggi: 
Ø Immobiliari trasparenti (pag. 26 – Debora Alberici) : sentenza Cassazione n. 23379/19. Scatta 

l’accertamento fiscale a carico della società immobiliare che dichiara un prezzo di vendita del bene 

inferiore al mutuo contratto. È il caso di una società immobiliare di Milano che aveva venduto 

degli appartamenti dichiarando un prezzo inferiore rispetto ai mutui contratti. 

 

Eutekne:  
Ø Consulenze intercompany deducibili se c’è inerenza ed effettività del costo (pag. 5 – 

Giovanni Cataldi e Ignazio Pellecchia): necessaria, secondo la C.T. Reg. Campania, la 

corrispondenza tra attività previste dal contratto e documentazione che prova l’attività svolta – 

sentenza Cassazione n.4277/2019; 

Ø I soci di srl non eseguono le decisioni gestionali (pag. 6 – Maurizio Meoli): il Consiglio 

notarile di Milano fornisce una nuova lettura della norma riformata dal Codice della crisi; 

Ø Crownfunding riconducibile ai redditi di capitale (pag. 10 – Luca Malfatti e Massimiliano 

Gazzo): i gestori delle piattaforme devono operare la ritenuta del 26%; 

Ø IVAFE anche per i crediti verso soggetti esteri negoziati su mercati regolamentati (pag. 12 

– Salvatorre Sanna): in ogni caso, resta fermo l’obbligo di segnalare l’attività finanziaria estera 

nel quadro RW del soggetto residente in Italia -interpello AE n.386/2019; 



  
 

 

Ø L’UE deve dimostrare l’elusione delle misure antidumping (pag. 13 – Lorenzo Ugolini): 

non basta la mancata collaborazione dei produttori esteri ed è invalido il regolamento 

antidumping per importazioni di bici dallo Sri Lanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


