
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Venerdì 18 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Lussemburgo verso lo stop ai ruling firmati prima del 2015 (pag. 31 – Raffaele 

Villa): il Governo Lussemburghese ha trasmesso al Parlamento una proposta di disegno 

di legge finanzaria 2020 che prevede, tra l’altro, la cessazione a partire dal primo gennaio 

2020 dell’efficacia degli accordi fiscali preventivi (ruling) concordati con 

l’amministrazione finanziaria; 

Ø Sequestro d’azienda, chi chiama paga il coadiutore (pag. 35 – Patrizia Maciocchi): il 

giudice non può addossare alla società dissequestrata le spese sostenute per il coadiutore 

dell’amministratore giudiziario, sulla base di un assunzione dell’ausiliario senza verificar 

tempi e modalità del contratto – sentenza Cassazione 42718/2019. 

 

Italia Oggi:  

Ø Le bollette fanno luce sui redditi (pag. 44 -  Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 

42567 del 17.10.19. Sono bollette nella casa italiana del professionista residente in 

Svizzera a far scattare la condanna per omessa dichiarazione. Il consumo medio pari a 

quello di una famiglia normale tradisce i ricavi in nero. 

 

Eutekne: 

Ø Privacy sempre più a rischio con ISA e indagini finanziarie (pag. 6 – Alberto 

Calzolari): le conseguenze derivanti dai voti bassi degli ISA mettono a dura prova il 

rispetto delle garanzie della CEDU; 

Ø Valutazione caso per caso sulla tassabilità di proventi da collezionismo (pag. 7 – 

Gabriele Giardina): per l’assoggettamento a tassazione è necessario cogliere l’esistenza 

di un intento speculativo – C.T. Reg. 673/2019. I giudici di seconde cure hanno infatti 



  
 

 

ravvisato, in base al comportamneto in concreto tenuto dalla società, l’inizio di uno 

smobilizzo patrimoniale privo di “accentuazioni speculative” e non corrispondente 

nemmeno a canoni di un’approppriata attività commerciale; 

Ø Conservazione di giustificativi extra Ue senza pubblico ufficiale limitata (pag. 11 – 

Barbara Rossi e Fabio Riva): per l’effettivo scambio di informazioni che rende il 

documento “non unico” si fa riferimento ai Paesi white list – risposta interpello 

n.417/2019; 

Ø Presunzioni tributarie con valore di dati di fatto per la responsbilità penale (pag. 

13): sentenza Cassazione  n.42567/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


