
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 9 settembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore: 

Ø Transfer price, le perdite reiterate non nascondono servizi infragruppo (pag. 19 - 

Massimo Bellini e Enrico Ceriana): le perdite per periodi prolungati conseguite da una 

società che appartiene a un gruppo multinazionale possono essere genuine. E’ da rigettare la 

tesi dell'ufficio che individua genericamente un servizio intercompany “nascosto”, anche 

perché il contribuente ha dimostrato le ragioni economiche dei risultati negativi. Il principio 

arriva dalla sentenza 928/20/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia 

(presidente Malaspina, relatore Ramondetta). 
 

Italia Oggi: 

Ø Inserzioni con bonus del 75% (pag. 13 - Roberto Lenzi): il credito d'imposta pubblicità è 

stato reso strutturale nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti 

effettuati per tutti i beneficiari. La novità arriva dall'articolo 3-bis del decreto-legge del 28 

giugno 2019 n. 59, inserito in sede in conversione in legge (n. 81/2019), e riguarda grandi, 

micro, piccole e medie imprese e start up innovative. 
 

Eutekne:  

Ø Indennità suppletiva alla prova dell’imputazione temporale Irap (pag. 2 - Luca 

Fornero): sostenibile la deducibilità per competenza alla luce dei chiarimenti resi in ambito 

Ires. Ai fini IRAP l'Agenzia delle Entrate non ha mai precisato il criterio di imputazione 

temporale (cassa o competenza) delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia. La 

circolare numero 33/2013 aveva chiarito che sono deducibili per competenza nell'esercizio 

di imputazione dell'accantonamento a Conto economico. Gli accantonamenti ai fondi di 

indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e di indennità suppletiva di clientela 



  
 

 

devono essere contabilizzati nella voce B.7 del Conto economico, di primo acchito 

sembrerebbe naturale pronunciarsi per la deducibilità dell'onere all'atto dello stanziamento 

in bilancio. Tuttavia, trattandosi di un accantonamento a fondo, rilevano i chiarimenti a suo 

tempo forniti dalla circolare Agenzia delle Entrate numero 12/2008, che ha chiarito che sono 

comunque deducibili all'atto dell'effettivo sostenimento, le spese che gli accantonamenti 

sono chiamati a fronteggiare. 

Ø Per l'assoggettamento a ISA delle ASD rileva il plafond (pag. 3 - Francesco 

Napolitano): nella gran parte dei casi opera la causa di esclusione per determinazione del 

reddito con criteri forfetari. 

Ø Omesso modello 770 applicabile anche per le dichiarazioni del 2014 (pag. 5 – Maria 

Francesca Artusi): la tipicità dell'omissione prende corpo solo allo scadere dell’ulteriore 

termine di novanta giorni successivi all'originario termine tributario. L'omissione del 

modello 770 assume penale rilevanza quando l'ammontare delle ritenute non versate sia 

superiore a €50.000. La sentenza della Cassazione numero 36387, depositata lo scorso 23 

agosto, affronta il caso in cui un imprenditore era stato condannato per il reato di omessa 

presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l’esercizio 2014 da inviare entro 

il 21 settembre 2015. Nel caso di specie, il ricorrente contestava, dunque, che al momento 

della scadenza, il fatto non era previsto dalla legge come reato. I giudici di legittimità non 

condividono, però questa affermazione, precisando che, in forza del termine di tolleranza di 

90 giorni, il reato si è perfezionato il 21 dicembre 2015. La sentenza in commento ribadisce 

che vale anche per la presentazione del modello 770 il principio che afferma che il diritto di 

omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta si consuma allo 

scadere del termine di novanta giorni successivi all'originario termine tributario. 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


