
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 15 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Imprese cessate ancora in vita per i controlli: parola alla Consulta (pag. 23 – Giorgio 

Gavelli):  

- Sarà la Corte costituzionale a occuparsi della legittimità della norma che 

mantiene artificialmente in vita per cinque anni le società cancellate dal Registro 

delle imprese ai soli fini accertativi e di riscossione dei tributi e contributi, con 

annesso possibile contenzioso - ordinanza 142/2019  Ctp di Benevento.  

- La tutela del legittimo affidamento del contribuente, che si è conformato a una 

specifica interpretazione dell’amministrazione finanziaria successivamente 

rivista, opera solamente sotto l’aspetto dell’irrogazione delle relative sanzioni e 

degli interessi. Pertanto, la tutela del contribuente di fronte al mutamento di 

indirizzo interpretativo rende irrinunciabile il diritto ad esigere l’imposta stante il 

principio dell’inderogabilità delle norme tributarie e dell’indisponibilità 

dell’obbligazione tributaria - sentenza 761/6/2019 della Ctr Abruzzo.   

 

Italia Oggi:  

Ø Sanzioni Iva doc (pag. 30 – Debora Alberici): Le sanzioni Iva devono essere ammesse al 

fallimento con privilegio. I Supremi giudici hanno dunque confermato il verdetto di merito 

secondo il quale il carattere afflittivo della sanzione fiscale è assolutamente compatibile 

con l’operatività del privilegio generale espressamente sancita dall’articolo 2752 del 

codice civile - sentenza Cassazione n. 25854 del 14/10/2019.    

  

 

 



  
 

 

Eutekne:  

Ø Sanzione di 1000 euro per ogni F24 scartato (pag. 03 – Alfio Cissello e Massimo 

Negro): La misura potrebbe essere inserita nel decreto fiscale; il MEF annuncia lo 

slittamento al 16 marzo 2020 del versamento della rata del 16 novembre;  

Ø Ipoteca su immobili da rilevare tra i fondi solo se la perdita è probabile (pag. 05 – 

Silvia Latorraca): Secondo CNDCEC e FNC, la frequenza di accadimento deve essere 

valutata in base ad adeguati flussi informativi - documento di ricerca del 14/10/2019;  

Ø Disavanzo affrancabile ai fini fiscali a prescindere dal verso della fusione (pag. 06 – 

Enrico Zanetti): Disavanzi che dovessero emergere in sede di fusione inversa da imputare 

a incremento del valore contabile dei beni della controllata-incorporante.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


