
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 14 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Ristrutturazione, due alternative per chiudere la partita con le Entrate (pag. 18 - 

Giulio Andreani): Gli istituti deflattivi del contenzioso si fondano su presupposti diversi 

da quelli che caratterizzano la transazione fiscale e hanno finalità differenti. 

L’accertamento con adesione, infatti, pur prevedendo il consenso del contribuente, rimane 

pur sempre un procedimento che deve determinare le imposte dovute da chi è sottoposto a 

un controllo fiscale, sia pure considerando fatti e argomenti rappresentati da quest’ultimo. 

Nella mediazione e nella conciliazione giudiziale il Fisco deve invece valutare 

l’opportunità di un accordo con il contribuente, apprezzando anche aspetti diversi dalla 

determinazione dell’imponibile, quali il rischio di soccombenza nel giudizio alla luce dei 

motivi di difesa dispiegati e dell’indirizzo giurisprudenziale e l’opportunità di definire una 

controversia, risparmiando tempo e risorse che in  alcuni casi sono maggiori del vantaggio 

derivante dalla prosecuzione della stessa. La transazione fiscale, invece, non attiene a nulla 

di tutto ciò : fonda il proprio presupposto sull’incapacità del contribuente di pagare i propri 

debiti tributari, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di somme pacificamente 

dovute e deve consentire al Fisco il recupero dei suoi crediti nella misura più elevata 

possibile, alla luce della situazione di crisi finanziaria in cui l’impresa che vi ricorre deve 

necessariamente trovarsi per potersene avvalere, favorendo, ove possibile, la prosecuzione 

dell’attività e salvaguardandone dipendenti e fornitori, anche nell’ottica della produzione 

di ulteriori redditi tassabili.   

Ø Colpa grave per l’ufficio che ostacola il rimborso (Marco Ligrani): Se il Fisco si 

oppone durante il giudizio a una richiesta di rimborso che riconosce spettante, 

interponendo un ostacolo di tipo procedurale privo dei presupposti di legge, si verifica un 

abuso dello strumento processuale che giustifica la condanna per colpa grave, prevista 



  
 

 

dall’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile. Così la Ctp di Brescia 

297/4/2019 (presidente e relatore Macca) ha dichiarato cessata la materia del contendere in 

un giudizio di rimborso avviato da una società, condannando l’agenzia delle Entrate alla 

restituzione dell’imposta con i relativi interessi, alla sanzione pecuniaria per responsabilità 

processuale aggravata e alla rifusione delle spese di giudizio.   

 

Italia Oggi:  

Ø Holding, i fatti battono la forma (pag. 14 – Giuseppe Ripa e Alessandro Lattanzi): 

Irrilevante anche la tempistica in cui le società operano. L’attività di direzione e 

coordinamento deve essere desunta da elementi fattuali comprovanti l’effettiva 

eterodirezione da parte della controllante prescindendo, invece, da quelli solo formali. 

Giudici del Palazzaccio chiamati a giudicare la richiesta di un curatore di insinuazione al 

passivo della società capogruppo, in quanto parte di un unico gruppo imprenditoriale e 

direzionale facente capo allo stesso nucleo familiare - sentenza cassazione n. 24943 del 

7/10/2019.    

 

Eutekne: 

Ø Spese legali al test di competenza (pag. 02 – Luca Fornero e Silvia Latorraca): Per i 

soggetti in derivazione rafforzata rileva il comportamento contabile adottato. Sentenza 

della Cassazione n. 24003/2019;  

Ø Omesso modello ISA con possibilità di ravvedimento (pag. 03 – Alfio Cissello): Il 

ravvedimento operoso non fa “rivivere” il regime premiale. Qualsiasi irregolarità nella 

compilazione degli ISA non ha alcun effetto sulla misura della sanzione da dichiarazione 

infedele;  

Ø Giudicato sul registro estendibile alla plusvalenza per le dirette (pag. 08 – Antonino 

Russo): Se l’accertamento è su un punto decisivo comune a entrambe le cause il giudicato 

preclude il nuovo esame anche se questo ha finalità diverse. Sentenza Suprema Corte n. 

13152/2019; 



  
 

 

Ø Amministratori senza deleghe responsabili di omissioni nella fase conservativa (pag. 

09 – Maurizio Meoli): Sentenza Corte d’Appello di Milano n. 2513 del 10/06/2019.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


