
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 4 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø Per il revisore serve l’esame indipendenza (pag. 24 – Nicola Cavalluzzo e Valentina 

Martignoni): le srl che hanno superato per due esercizi consecutivi anche solo uno dei due limiti 

rivisti dal decreto sono obbligati a nominare, entro il 16 dicembre 2019, un revisore e/o organo di 

controllo monocratico o collegiale cui dovrà essere affidata anche la revisione legale; 

Ø Il contitolare del conto non è anche comproprietario (pag. 23 – Angelo Busani): se l’intestatario 

di un conto corrente bancario ne dispone la cointestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a 

effettuare operazioni da imputare a quel conto o a quel dossier, ma non divengono proprietari del 

denaro contabilizzato nel conto corrente né divengono proprietari degli strumenti finanziari che sono 

contabilizzati nel dossier.  

 

Italia Oggi: 
Ø Imprenditore fallito che raggira, no truffa (pag. 29 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 

36985 del 03/09/19.  L’imprenditore fallito che, con raggiri, incassa denaro dalla banca risponde solo 

di ricorso abusivo del credito e non anche di truffa. 

 

Eutekne:  
Ø Capital gain con “vista” sulle società immobiliari (pag. 6 – Gianluca Odetto): la prossima 

entrata in vigore della Convenzione Multilaterale BEPS aumentarà i casi di doppia imposizione 

rispetto allo scenario attuale; 

Ø Dubbi sul fermo disposto a seguito di processo verbale di constatazione (pag. 8 – Caterina 

Monteleone): il processo verbale di constatazione non contiene una pretesta tributaria definita, ma 

piuttosto delle proposte di recupero a tassazione; 

Ø Serve lo stop del MEF sulla riqualificazione della cessione di edifici da demolire (pag. 9 – 

Giuseppe Rebecca): la giurisprudenza si è espressa spesso in favore del contribuente. 

 



  
 

 

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 


