
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Mercoledì 16 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore: 

Ø Su ogni indebita compensazione una sanzione da mille euro (pag. 27 – Andrea Dili): 

Nell’ultima bozza di decreto fiscale spicca, tra i provvedimenti di maggiore impatto 

finanziario individuati, la stretta sulle indebite compensazioni, fenomeno negli ultimi anni 

non occasionale. In termini di minore spesa per le casse dello Stato si stimano 1,08 

miliardi di euro nel 2020 e 0,88 miliardi negli anni successivi;  

Ø Il socio non può restituire alla società il credito energetico (pag. 29 – Luca De 

Stefani): Il credito d’imposta generato da interventi sul risparmio energetico qualificato o 

antisismici, sostenuti da una società di persone non può essere ceduto dal socio, che lo ha 

ricevuto per trasparenza, alla società stessa. AE n. 415 del 15/10/2019;   

Ø Fusioni, più spazio per il riporto perdite (pag. 29 – Luca Gaiani): Nelle fusioni, 

possibile il riporto di perdite e interessi passivi, anche in presenza di limite patrimoniale 

non capiente, se il test di vitalità è realizzato. Disapplicazione del limite del patrimonio 

netto in presenza di società vitali, qualora siano documentati i motivi che hanno causato 

perdite tali da erodere il patrimonio netto. AE n. 416 del 15/10/2019.  

 

 

Italia Oggi:  

Ø Cessioni intraUe, più controlli (pag. 39 – Debora Alberici): E’ frode usare 

illegittimamente il regime del margine. Più controlli sulle cessioni intracomunitarie. 

Rischia una condanna per frode fiscale l’imprenditore che usa illegittimamente, perché 

privo dei requisiti, il regime di margine. Il sequestro, tuttavia, deve scattare prima sui 

beni della società e poi su quelli del manager. Sentenza Cassazione n. 42147 del 

15/10/2019;   



  
 

 

Ø Verifica c/c esteri: basta la disponibilità (pag. 39 – Debora Alberici): Scatta 

l’accertamento anche a carico del contribuente che ha la sola disponibilità di conti e 

capitali all’estero pur non essendo il titolare. Cassazione respinto ricorso di un cittadino 

al quale era stato notificato un atto impositivo per il recupero, aveva sostenuto il fisco, di 

ricavi in nero. Ordinanza Cassazione n. 25956 del 15/10/2019.     

 

Eutekne: 

Ø Trust inefficace anche se revocato il solo atto istitutivo: Ordinanza Cassazione n. 25926 

del 15/10/2019;  

Ø Agevolazione prima casa sugli acconti solo con nota di variazione (pag. 07 – Anita 

Mauro e Emanuele Greco): Le dichiarazioni agevolative possono invece essere rese 

anche dopo il preliminare, fino al momento in cui si realizza l’effetto traslativo. Sentenza 

Cassazione n. 25982 del 15/10/2019;  

Ø Sempre più telematica la lotta all’evasione (pag. 04 – Luca Bilancini e Simonetta La 

Grutta): Dalle bozze di decreto fiscale emerge un largo uso di strumenti elettronici per le 

attività di controllo; 

Ø Sgravi contributivi fuori dal prospetto sugli aiuti di Stato (pag. 05 – Pamela Alberti): 

Le istruzioni prevedono l’indicazione dei soli aiuti “fiscali” che l’ Agenzia delle Entrate 

dovrà poi registrare nell’apposito RNA;       

Ø Ecobonus non cedibile dai soci alla società (pag. 08 – Arianna Zeni): La società 

beneficiaria dell’agevolazione non può optare, in alternativa alla detrazione, per la 

fruizione di un corrispondente credito d’imposta. AE  n. 415 del 15/10/2019.  

     

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


