
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 11 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore:  

Ø Più ampia la prededucibilità del credito del commercialista (pag. 32 - Giovanni Negri). 

E’ prededucibile il credito del professionista chiamato alla redazione del piano di attestazione 

nel concordato in bianco. Anche quando la domanda è stata giudicata inammissibile ed è stato 

dichiarato il fallimento. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza 25471 della 

Prima sezione civile depositata ieri. La Corte ha così accolto il ricorso presentato da uno 

studio associato di dottori commercialisti, con il quale veniva contestata la decisione del 

tribunale che da una parte aveva sì ammesso al passivo il credito di €55.000 vantato dai 

professionisti e però ne aveva negato la prededuzione. 

 

Italia Oggi:  

Ø Pochi intimi in paradiso (pag. 29 – Giorgia Pacione di Bello): la lista fiscale dei 

paradisi fiscali Ue si assottiglia sempre di più. Il Consiglio di economia e finanze ha 

infatti deciso che Svizzera, Costarica, Albania, Emirati Arabi, Serbia e Mauritius 

debbano uscire dalla lista dei paradisi fiscali dell’Ue. 

 

Eutekne: 

Ø Libera scelta del regime IVA per le ONLUS di diritto (pag. 2 - Dario Bonsanto): in attesa 

dell’operatività del RUNTS vale il comportamento concludente. 

Ø Compensazioni IRPEF/IRES inibite senza previa dichiarazione (pag. 3 - Alfio Cissello e 

Massimo Negro): la compensazione volontaria tra rimborsi e ruoli diventa obbligatoria. La 

prima bozza di decreto fiscale contiene una serie di norme volte a reprimere le indebite 

compensazioni, essendo un fenomeno purtroppo divenuto frequente specie negli ultimi anni. 



  
 

 

Si propone di modificare l'articolo 17 del D.Lgs 241/97, prevedendo che la compensazione 

sia subordinata alla previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. 

Ø L'eliminazione di attività inesistenti è deducibile (pag. 5 - Silvia Latorraca): nella specie 

le attività erano state acquistate mediante l'utilizzo di proventi assoggettati a tassazione. Con 

la risposta interpello numero 407 pubblicata ieri, 10 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha 

fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di eliminazione di 

attività rivelatesi inesistenti. 

Ø Fisco inibito nel recupero del rimborso dal cessionario del credito IVA (pag. 8 - Fabio 

Tullio Coaloa e Andrea Bonaria). La Cassazione torna sul tema definendo i presupposti per 

la ripetizione, in  caso di intervenuta cessione del credito, nei confronti del cessionario. Con la 

sentenza numero 25491 depositata ieri, la Cassazione si è pronunciata sulla delicata questione 

del recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, del credito IVA annuale da un soggetto che 

si è reso cessionario di una quota dell'importo chiesto a rimborso dall'originario titolare, 

rigettando le ragioni della parte pubblica con interessanti argomentazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


