
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Sabato 5 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore:  

Ø Attività commerciali del no profit, Iva e dirette su doppio binario (pag. 21 – Nicola Forte e 
Gabriele Sepio): attività commerciali degli enti non profit con Iva e imposte dirette su doppio 
binario. L’articolo 4 del Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’Iva solo in presena di un’attività 
di natura commerciale, in mancanza della quale agli enti non profit non potrebbe mai essere 
riconosciuta la soggettività passiva Iva. 

 

Italia Oggi:  
Ø L’adeguata verifica fa il bis (pag. 27 - Cristina Bertelli): Le adeguate verifiche antiriciclaggio 

da rifare per i clienti acqusiti prima del 2018. E’ questa una novità, nonché adempimento 
burocratico, che arriva con l’approvazione, da parte del consiglio dei ministri del 3 ottobre. 

 

Eutekne: 
Ø Anche nel 2019 i titoli del circolante non si svalutano (pag. 3 - Silvia Latorraca): il MEF estende 

il regime derogatorio in considerazione della turbolenza nei mercati finanziari. 

Ø Registro dei titolari effettivi a supporto dell’adeguata verifica della clientela (pag. 4 - Annalisa 
De Vivo): il decreto di attuazione della V direttiva antiriciclaggio contiene modifiche ad ampio raggio 
su ambito applicativo e contenuto degli obblighi. Lo scorso 3 ottobre il Consiglio dei Ministri ha 
approvato definitivamente il decreto attuativo della direttiva (UE) 2018/843. 

Ø In Gazzetta Ufficiale l'elenco dei difensori “residuali” dei contribuenti (pag. 6 – Redazione): 
coloro i quali erano già iscritti mantengono l'iscrizione. 

Ø Solo iniziative concrete salvano gli amministratori non esecutivi di banche (pag. 7 - Maurizio 
Meoli): devono inoltre manifestare in modo formale il proprio dissenso in CDA; non è sufficiente 
chiedere informazioni all'organo delegato. Sentenza della Cassazione numero 24851 depositata il 4 
ottobre 2019. 

Ø Il malfunzionamento del processo tributario telematico rileva per la rimessione in termini. 

 

 



  
 

 

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; 

Ø 20/2019 - Contratti pubblici: guida alla lettura del d.l. n. 32/2019 dopo la conversione in legge e la 
sentenza della Corte di giustizia sul subappalto. 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


