
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 23 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø Leasing opertativo: con l’IFRS 16 cambia il bilancio ma non il Fisco (pag. 17 - Maurizio 

Nastri, Marco Piazza e Marco Volante): con l’IFRS 16 la gestione del leasing operativo coincide 

di fatto con quella del leasing traslativo. Cambiano le regole contabili perché il canone sarà diviso 

in quota interessi e quota ammortamento del diritto d’uso, ma non cabiano quelle fiscali; 

Ø Rettifiche sul transfer price: l’Irap fa ancora discutere (pag. 20 - Massimo Bellini e Enrico 

Ceriana): l’art. 1, comma 50 e 51, della legge 244/2007 aveva modificato le modelità di 

determinazione della base imponibile Irap, stabilendone una totale derivazione dal conto 

economico, rendendo irrilevanti le variazioni in aumento o in diminuzione eseguite ai fini Ires, tra 

cui anche le rettifiche ai fini del transfer pricing. Indicazione questa, mai seguita 

dall’amministrazione finanziaria che ha continuato a contestare i prezzi di trasferimento ai fini Irap. 

 

Italia Oggi: 
Ø Fisco e impresa, 53 oneri in più al posto delle semplificazioni (pag. 2 – Silvana Saturno): 

cinque anni di mancate semplificazioni. Anzi cinque anni di complicazioni. Fiscali e non solo; 

Ø Credito d’imposta riacquisto prima casa a maglie larghe (pag. 8 – Roberto Rosati): bonus 

riacquisto “prima casa” ampio. Il credito d’imposta per chi cambia l’abitazione spetta anche se 

quella nuova è comperata prima vendere la vecchia, purchè la vendita avvenga entro un anno 

dall’acquisto; 

Ø Ritenute, la Cu fa la differenza (pag. 16 – Daniele Bonaddio):  la certificazione unica fa la 

differenza ai fini della condanna del datore di lavoro in caso di eventuali ritenute previdenziali non 

versate. Infatti, non scatta l’arresto da sei mesi a due anni di reclusione, laddove non è stata data 

prova del rilascio ai dipendenti delle relative certificazioni uniche dalle quali risultino le ritenute 

omesse di importo superiore a 50 mila euro. 

 

 



  
 

 

Eutekne:  
Ø La sospensione feriale opera per le deduzioni difensive (pag. 2 – Caterina Monteleone): 

non trova invece applicazione per il termine annuale sulla notifica dell’atto di irrogazione; 

Ø Non sempre applicabile la regola dei dodici giorni per la fattura immediata (pag. 3 – Luca 

Bilancini e Simonetta La Grutta): restano fermi i termini di emissione della fattura previsti da 

leggi speciali; 

Ø L’interpretazione sull’innovazione non cambia l’ambito del bonus R&S (pag. 4 - Pamela 

Alberti): il principio espresso dalla risoluzione n.40/2019 ribadisce le posizioni passate; 

Ø Il Cda retribuisce attività estranee e riconosce premi (pag. 8 – Maurizio Meoli): il 

Tribunale di Roma sembra riproporre un contestato orientamento dei giudici di legittimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


