
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 28 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  
Ø Fuori il socio assenteista, nuova clausola a maggioranza (pag. 16 - Angelo Busani): il socio di 

Spa o di Srl può essere “punito”, a causa del proprio assenteismo assembleare, con la sua 

estromissione dalla società se nello statuto vi è una clausola che permette alla società stessa di 

riscattare le azioni del socio (Spa) o di escludere il socio (Srl) che rimanga assente dalle assemblee 

per un “periodo di tempo significativo”. È questa la conclusione cui giungono i notai del Triveneto 

nelle nuove massime; 

Ø Nella rottamazione non dovuti interessi di sospensione e di mora (Heinz Peter Hager e 

Barbara Scampuddu – pg.17): ai fini della rottamazione, gli interessi di sospensione giudiziale 

devono essere assimilati agli interessi di mora, e pertanto beneficiano dello stesso trattamento 

riservato a questi ultimi  dall’art. 6 del Dl 193/2016 e dell’art. 3 del Dl 119/2018. In tal senso si 

sono espresse la Ctr della Lombardia con sentenza 3171/2018 e la Ctp di Milano con sentenza 

2806/1/2019.  

 

Italia Oggi: 

Ø Consulenze a vuoto indetraibili (pag. 27 – Debora Alberici): non sono detraibili le 

consulenze acquistate dalla società per un progetto che, di fatto, non verrà mai realizzato. 

Infatti, per poter usufruire del beneficio fiscale, sono necessari l’inerenza e il 

perseguimento di uno scopo produttivo – sentenza Cassazione n. 24126/2019. 

 

Eutekne: 
Ø Attenuazione delle sanzioni sulla tardiva emissione agli sgoccioli (pag. 3 - Luca Bilancini e 

Simonetta La Grutta): dal 1° ottobre sanzione piena per le fatture trasmessse in ritardo; 

Ø Carico di direttore generale compatibile con la professione (pag. 4 – Edoardo Morino): per il 

CNDCEC bisogna però verificare che l’incarico non dia origine ad altre ipotesi di incompatibilità, 

come il conflitto di interessi; 



  
 

 

Ø Senza bollo le quietanze di SSD per corrispettivi da associati (pag. 8 – Francesco Napolitano): 

l’esenzione spetta anche sugli “estratti” dei rapporti di conto corrente che l’organismo sportivo 

intrattiene con enti o istituti creditizi/finanziari – interpello 361/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


