
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 3 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø Leasing in bilancio, il fisco segue la sostanza contrattuale (pag. 21 – Franco Roscini Vitali): la 

differenza tra leasing finanziario e operativo rivive ai soli fini fiscali nel decreto del 5 agosto del 

ministero dell’Economia. Si tratta di una “finzione fiscale” che consente di applicare la derivazione 

rafforzata, di cui all’art. 83 del Tuir, al principio contabile internazionale Ifrs che riguarda il 

locatario.  

 

Italia Oggi: 
Ø Accertamento con presunzioni (Emiliano Marvulli – pag. 27): Nell’accertamento induttivo 

anche i costi sono rilevanti, pena la lesione del principio di capacità contributiva. In ipotesi di 

omessa presentazione della dichiarazione o di accertamento induttivo puro, l’Amministrazione 

finanziaria può ricorrere anche a presunzioni “supersemplici”, ossia prive di requisiti di gravità, 

precisione e concordanza -  sentenza Cassazione n. 19191/2019; 

Ø Transfer pricing, l’onere della prova salva dal Fisco (Claudio Carlini – pag. 30): L’onere della 

prova nel transfer pricing può salvare l’impresa dal recupero di materia imponibile da parte del 

Fisco. Questo quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 9617/2019 in cui la società ha 

giustificato un percentuale di guadagno maggiore attraverso le caratteristiche intriseche dei prodotti 

del settore in cui opera. 

 

Eutekne:  
Ø L’ipoteca non rende edotto il contribuente circa la notifica della cartella (pag. 3 – Alfio 

Cissello): il ricorso non deve necessariamente essere proposto entro i sessanta giorni dalla 

comunicazione – sentenza Cassazione n. 19704/2019; 

Ø  Conguaglio in denaro imponibile negli scambi nazionali di partecipazioni con permuta 

(pag. 6 – Enrico Zanetti): se chi percepisce il conguaglio non è un’impresa, la plusvalenza sarà 

imponibile nella misura del 100%, ma con sostitutiva del 26%; 



  
 

 

Ø Inefficace la cessione di partecipazioni a opera del falsus procurator (pag. 10 – Maurizio 

Meoli): deve considerarsi tale l’ammnistratore revocato che sia a conoscenza della decisione – 

sentenza Cassazione 854/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


