
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 5 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 
Ø L’Ifrs 16 semplifica la vita del locatario, in bilancio solo i diritto di utilizzo (pag. 22 – Franco 

Roscini Vitali):  leasing al test del trattamento contabile e fiscale e al bivio della redazione del 

bilancio: in base al Codice civile e ai principi contabili nazionali o in base ai principi contabili 

internazionali Ias/Ifrs. Il Codice civile, con un’impostazione formalistica, non prevede l’iscrizione 

dei beni in leasing nello stato patrimoniale dell’utilizzatore che sono inseriti, unitamente al relativo 

indebitamento, soltanto nella nota integrativa per quanto prevede l’art.2427.  

 

Italia Oggi: 
Ø Il figlio può opporsi al fondo patrimoniale (pag. 25 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 

22069 del 04/09/2019: L’ordinanza ha chiarito che anche i figli maggiorenni possono opporsi agli 

atti di straordinaria amministrazione del fondo patrimoniale. La vicenda riguarda una coppia che 

aveva costituito in tale fondo l’abitazione e lo studio. Poi avevano contratto un mutuo ipotecando i 

due immobili.Contro la garanzia si era opposto il figlio beneficiario ormai diventato maggiorenne; 

Ø Pignoramenti più veloci (pag. 25 – Antonio Ciccio Messina) : Corte Giustizia UE 1215/2012. 

Automatico il rilascio dell’attestato di esecutività dei titoli giudiziari per pignorare nella UE. 

 

Eutekne:  

Ø Giochi e scommesse complicano l’autoriciclaggio (pag. 2 – Maurizio Meoli): la Cassazione ha 

fornito risposte contrastanti sulla portata della nozione di attività speculativa – Cassazione sentenze 

9751e 13795/2019; 

Ø Il MEF dice no alla riapertura del termine per l’invio dei corrispettivi (pag. 4 – Savino 

Gallo): ma il CNDCEC gira la richiesta al nuovo Esecutivo: “Tante criticità, serve tempo fino al 

30 settembre”; 



  
 

 

Ø E’ compravendita il conferimento di un immobile ipotecato a seguito di mutuo (pag. 8 – 

Emilio De Santis): per la riqualificazione, la contestazione dell’Ufficio non necessita di applicare 

la normativa antiabuso; 

Ø Il diritto penale tribuatrio è speciale ma autonomo (pag. 9 – Maria Francesca Artusi): la 

Cassazione fa questa importante precisazione per tornare sul rapporto tra sequestro preventivo 

dell’imposta evasa e presunzioni tributarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


