
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 10 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø La proposta del G20 sulla digital tax globale va in consultazione (pag. 26): A 

cominciare dal perimetro di fatturato globale delle multinazionali – target 750 milioni di 

euro che dovranno svolgere attività rivolta al consumatore senza una “stabile 

organizzazione” nel Paese. Non invece le società di estrazione delle materie prime. 

Secondo Ocse è la nuova “presenza tassabile” in uno stato che si sgancia dalla “stabile 

organizzazione” per approdare alla soglia di vendite in un mercato nazionale;   

Ø Nelle operazioni straordinare cessione del credito IVA limitata ( pag. 27 – Simona 

Ficola e Benedetto Santacroce): Trasferimento del credito Iva alla beneficiaria solo se 

preventivamente chiesto a rimborso. Questo è quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate 

che, con la risposta 402 di ieri, ha precisato taluni aspetti relativi al trasferimento del 

credito Iva dalla conferente alla beneficiaria, in caso di operazione straordinaria. 

Ø Credito d’imposta estero al test Trattati (pag. 27 – Alessio Vagnarelli): Il principio di 

diritto 15/2019 dell’agenzia delle Entrate consente di formulare alcune riflessioni sui limiti 

del recupero in Italia delle imposte pagate all’estero nei rapporti tra normativa 

convenzionale e domestica. L’articolo 23/24 dei Trattati non esprime, invece, nella 

maggior parte dei casi, tale condizione ma si limita a individuare il limite, già contemplato 

nel comma 1, dell’articolo 165, della quota dell’imposta italiana afferente ai redditi esteri 

che hanno concorso al reddito complessivo italiano.  

 

Italia Oggi:  

Ø No a contabilità separata, no credito Iva (pag. 30 – Franco Ricca): Il credito IVA 

resta al conferente se il ramo d’azienda conferito non era gestito con contabilità separata. 

Risposta interpello AE n. 402 del 09.10.2019; 



  
 

 

Ø Omessa dichiarazione, detrazione l’anno dopo (pag. 31 – Debora Alberici): In caso 

di omessa dichiarazione il contribuente può portare in detrazione il suo credito fiscale 

l’anno successivo senza la necessità di ricorrere all’istanza di rimborso dell’imposta. 

Cassazione sentenza n. 25288 del 09.10.2019. 

 

 

Eutekne: 

Ø Né sanzioni né interessi per il credito compensato da omessa dichiarazione (pag. 03 – 

Alfio Cissello e Massimo Negro): Per la Cassazione, se il credito esiste, la compensazione 

estingue il debito all’origine. Sentenza Corte di Cassazione n. 25288 del 9/10/19;  

Ø Limitata la cessione del credito IVA nel conferimento d’azienda ( pag. 06 – Emanuele 

Greco): Secondo l’Agenzia delle Entrate il trasferimento del credito alla conferitaria 

avviene senza notifica solo in presenza di attività separate. AE n. 402/2019;   

Ø Giustificativi di note spese dematerializzati quasi sempre senza pubblico ufficiale 

(pag. 07 – Paola Rivetti): Sono considerati documenti originali unici i giustificativi 

emessi da soggetti di Paesi extra Ue con cui non c’è reciproca assistenza in materia fiscale. 

Interpelli n. 388 del 20/09/2019 e 403 del 9/10/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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; 



  
 

 

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 


