
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 27 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Esecutività del piano di riparto, sì al ricorso in Cassazione (Patrizia Maciocchi – pg. 

34): sì al ricordo in Cassazione contro l’esecutività del piani di riparto fallimentare. Le 

Sezioni unite della cassazione (sentenza 24068) sciolgono i dubbi seulla possibilità di fare 

ricorso aalla Suprema corte contro il decreto del tribunale che, affermando l’esecutività del 

piano di riparto, neghi il diritto all’accantonamento delle somme pretese dal creditore che, 

pur non ammesso al passivo, rivendichi per altro titolo, la sua pretesa; 

Ø Censiti i fornitori di beni venduti tramite marketplace (Alessandro Mastromatteo e 

Benedetto Santacroce – pg. 32) attivo il canale telematico per comunicare i dati delle 

vendite online realizzate tramite marketplace: con comunicato stampa del 20 settembre 

2019, l’agenzia delle Entrate ha così informato i soggetti interessati, cioè gli operatori, 

residenti e non nel territorio dello Stato i qual, avvalendosi di piattaforme elettroniche, 

facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella UE. 
 

Italia Oggi: 

Ø Al socio i poteri di gestione (pag. 25 – Luciano De Angelis): Massime del Triveneto in 

materia societaria: una parte rilevante degli orientamenti è finalizzata, sia per le srl che per 

le spa a fornire una declinazione pratica del ruolo degli amministraortiri in tema di 

adeguati assetti organizzativi, delegabilità delle funioni ai soci e gestione della crisi. 

 

Eutekne: 
Ø Recupero edilizio e bonus mobili senza sconto in fattura (pag. 3 – Arianna Zeni): l’opzione per 

lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi volti alla riqualificazione energetica e di adozione 

di misure antisismiche; 



  
 

 

Ø Contorni più chiari per i “2020 quick fixes” (pag. 4 – Simonetta la Grutta): la bozza UE delle 

note esplicative fornisce utili chiarimenti sulle norme in vigore dal prossimo anno; 

Ø Canone “a scaletta” legittimo anche con aumento non legato a elementi oggettivi (pag. 11 – 

Cecilia Pasquale): le parti sono libere di prevedere un corrispettivo crescente, purchè non 

intendano aggirare i limiti pevisti in tema di svalutazione monetaria – Cassazione sentenza n. 

23986/2019; 

Ø Ricorribile in Cassazione il decreto emesso in sede di reclamo (pag. 12 – Antonio Nicotra): il 

decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto ha natura decisoria e definitiva - Cassazione 

sentenza n. 24068/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


