
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 21 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Riduzione del prezzo fuori dal campo Iva (pag. 19 - Gian Paolo Tosoni): L’accordo 

transattivo, che comporta la riduzione del prezzo, non avendo natura novativa rappresenta 

un accordo tra le parti e quindi la variazione di cui all’articolo 26, non è soggetta ad Iva se 

avviene dopo un anno dalla effettuazione dell’operazione - interpello AE n. 387/2019. 
 

Italia Oggi: 
Ø E-shop, si parte con i dati (pag. 26 – Cristina Bartelli) : Per le vendite a distanza dei beni è 

pronta la piattaforma per la comunicazione dei dati. L’agenzia delle entrate ha predisposto, infatti, 

lo spazio sul sito entro cui operare per l’inviod dei dati. La comunicazione deve essere effettuata 

entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre utilizzando i servizi telematici 

Entratel/Fiscoline o tramite intermediario abilitato. 

 

Eutekne:  
Ø Al via la procedura di invio dei dati per le piattaforme digitali (pag. 5 – Emanuele Greco): 

l’Agenzia delle Entrate ha attivato il canale per la prima comunicazione da effettuare entro il 31 

ottobre; 

Ø Criterio della soccombenza da riferire all’esito della lite (pag. 12 – Antonino Russo): non 

rileva, secondo la Cassazione, la circostanza che le eccezioni preliminari, processuali e di merito, 

siano state disattese – sentenza Cassazione n. 21172/2019; 

Ø Conservazione senza attestazione del pubblico ufficiale se il documento è un originale “non 

unico” (pag. 14): interpello n.388 AE. 

 

 

 

 



  
 

 

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 


