
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 29 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Dichiarazioni infedeli sempre punibili oltre 100mila euro (pag. 28 – Laura Ambrosi): 

Ai fini della configurazione della dichiarazione infedele, saranno in futuro punbili  le 

valutazioni che singolarmente considerate differiscano in misura inferiore al 10 per cento 

da quelle ritenute corrette. È invece confermata la non punibilità nel caso in cui i criteri di 

valutazione concretamente applicati vengano enunciati in bilancio, ovvero in altra 

documentazione rilevante ai fini fiscali. Abbassamento delle soglie di rilevanza  penale e 

all’incremento delle pene edditali, apportate al reato di dichiarazione infedele. Decreto 

legge 124/2019;   

Ø Necessario valutare sempre il modello 231 prima della sanzione (pag. 26 - Giovanni 

Negri): Il pos non è il Mogc. E senza un’espressa valutazione di quest’ultimo la società 

non può essere sanzionata, sulla base di quanto prevede il decreto 231, per violazione delle 

norme sulla sicurezza del lavoro. Per Pos devev essere inteso il piano operativo per la 

sicurezza e per Mogc, il modello di organizzazione, gestione e controllo. È accolto così il 

ricorso  così il ricorso presentato dalla difesa di una società, sanzionata sul piano 

economico per il reato di omicidio colposo in violazione della disciplina antiinfortunistica. 

Sentenza Cassazione 43656/2019;    

 

Italia Oggi:  

Ø Crisi, più chance al debitore (pag. 29 – Dario Ferrara) : Grazie al regolamento Ue 

sull’insolvenza ha diritto a una seconda opportunità il consumatore che si è indebitato al 

punto da ricorrere alla legge salva suicidi per uscire dal tunnel. Una lunga dilazione è 

preferibile se prevede il pagamento integrale del debito mentre la vendita forzata dei beni 



  
 

 

non garantirebbe la soddisfazione del creditore. Cassazione sentenza n. 27544/19 del 

28/10/19.  

 

 Eutekne:  

Ø Chiusura di partita IVA e VIES senza possibilità di compensazioni (pag. 04 – 

Emanuele Greco e Massimo Negro): Lo stabilisce il DL 124/2019, in vigore dal 27 

ottobre, prevedendo lo scarto del modello F24 eventualmente presentato; 

Ø Sotto la lente del Fisco tutti i dati delle fatture elettroniche (pag. 03 - Luca Bilancini e 

Simonetta La Grutta):  Per effetto del decreto fiscale, anche in assenza di adesione al 

servizio di consultazione potrebbe essere memorizzato l’intero file fattura;  

Ø Servizio telematico CIVIS da implementare (pag. 07 – Redazione): Dall’indagine 

CNDCEC – FNC dello scorso gennaio emergono le criticità riscontrate e le proposte di 

soluzione; 

Ø Risoluzione per mutuo dissenso della compravendita con registro proporzionale (pag. 

09 – Anita Mauro): L’Agenzia ribadisce la tassazione della retrocessione dell’immobile. 

Risposta interpello n. 439 del 28/10/2019;  

Ø   Il fornitore è debitore dell’IVA anche per le operazioni in split payment (pag. 08 – 

Corinna Cosentino e Mirco Gazzera): Restano al fornitore la facoltà di emettere note di 

credito e la responsabilità per l’aliquota applicata. Risposta interpello AE n. 436 del 

28/10/2019;   

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


