
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 26 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Non c’è donazione se si usa la rinuncia del diritto di opzione ( pag. 22 – Angelo 

Busani): La rinuncia al diritto di opzione derivante da una deliberazione di aumento del 

capitale sociale non costituisce una donazione indiretta nel caso in cui il figlio del socio 

rinunciante, approfittando della rinuncia del genitore, saottoscriva l’aumento di capitale 

sociale a condizioni economicamente favorevoli. Ordinanza Cassazione n. 15666/19.  
 

Italia Oggi: 

Ø A ogni fattura la sua copia (pag. 27 – Debora Alberici): Il rinvenimento di una fattura 

presso il cliente non contabilizzata inchioda il contribuente per il reato di distruzione e 

occultamento delle scritture. Cassazione sentenza n. 39322 del 25/09/2019. 

 

 

Eutekne: 

Ø Difficile la qualificazione degli atti diversi dalla divisione ( pag. 02 – Cecilia 

Pasquale): Gli eredi possono sciogliere la comunione anche parzialmente o servendosi di 

contratti di scambio; 

Ø Nessuna apertura sulla richiesta di disapplicare gli ISA (pag. 03 – Paola Rivetti): Il 

sottosegretario all’Economia Baretta afferma alla Camera che il punteggio degli indici non 

genererà un rigido automatismo nelle attività di controllo;  

Ø La “resurrezione quinquennale” delle società all’esame della Consulta (pag. 04 - Alfio 

Cissello): Appare evidente il vizio di costituzionalità per eccesso di delega; 



  
 

 

Ø Dodici giorni anche per la fatturazione “ anticipata” (pag. 05 - Luca Bilancini e 

Simonetta La Grutta): Per l’effettuazione rileva la data indicata in fattura.  Interpello n. 

389 dell’AE del 24/09/19;    

Ø Commercialisti pronti al “patto” contro l’evasione fiscale (pag. 06 -  Redazione): I 

sindacati raccolgono l’invito del Premier Conte, ma chiedono di rispettare lo Statuto del 

contribuente e combattere lo spreco di denaro pubblico;  

Ø I conti della società non legittimano presunzioni bancarie per i soci ( pag. 08 - Alice 

Boano): Secondo la Cassazione, diverso è il caso della riferibilità al contribuente delle 

movimentazioni su conti correnti dei familiari. Sentenza Cassazione n. 23859 del 

25/09/19;  

Ø Con l’hard Brexit complesso esportare dall’Ue con attraversamento dell’Uk ( pag. 09 

– Lorenzo Ugolini): L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato le linee guida della 

Commissione Ue sui possibili scenari con l’uscita del Regno Unito senza accordo.  Nota  

dell’Agenzia delle Dogane n. 126091 del 25/09/19.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


