
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 31 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Impresa 4.0 avanti immutata Mini bonus sulle spese verdi (pag. 5 - Carmine Fotina): 

Il piano Impresa 4.0 prosegue senza cambiamenti. Almeno per ora lo schema proposto dal 

ministero dello Sviluppo economico, che prevedeva il passaggio a un unico credito 

d’imposta, è accantonato. La proroga, inoltre – causa coperture – è annuale e non triennale 

come chiedeva il Mise: se ne potrebbe riparlare con emendamenti in Parlamento.  

Stando a una delle ultime bozze  della legge di bilancio , passa la linea del ministero 

dell’Economia: proroga semplice per iperammortamento e superammortamento fiscale e 

credito d’imposta per la formazione 4.0, per un anno, e introduzione di un nuovo credito di 

imposta per gli investimenti verdi. L’iperammortamento si applicherà anche per 

investimenti in beni digitali effettuati entro il 31 dicembre 2020, con coda a tutto il 2021 se 

si effettua l’ordine con acconto pari almeno al 20%; 

- Ace e deducibilità Imu: Con l’addio alla mini – Ires ritorna l’aiuto alla crescita 

economica (Ace), misura per favorire la patrimonializzazione delle imprese, con effetto 

retroattivo a partire dall’anno d’imposta 2019. Il rendimento nozionale del nuovo 

capitale necessario per determinare il beneficio fiscale viene fissato all’ 1,3%. La 

deducibilità totale da Ires ed Irpef dell’Imu sugli immobili ad uso strumentale viene 

anticipata di un anno, dal 2023 al 2022; 

Ø Imposta ipotecaria e catastale, alt all’aumento (pag. 7 – Marco Mobili e Giovanni 

Parente): Il governo evita in extremis l’aumento triplo delle imposte ipocatastali sulle 

compravendite immobiliari tra privati. Non scatterà, quindi, il passaggio da 50 a 150 euro 

che era stato enunciato nel Documento programatico del bilancio (Dpb) nel capitolo sulla 

riduzione delle agevolazioni fiscali.  



  
 

 

- Niente autoriciclaggio con la bancarotta per distrazione (Pag. 27 – Patrizia 

Maciocchi): Non commette il reato di autoriciclaggio l’amministratore che distrae 

l’azienda che apparteneva a una società fallita, reimpiegandola nelle attività 

economiche di un’altra costituita ad hoc. Cassazione respinge ricorso del Pm, che 

contestava l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva avvallato la scelta del 

Gip - Sentenza Cassazione 44198/2019. 

 

Italia Oggi:  

Ø Una stretta sui fringe benefit (pag. 30 – Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi): 

L’auto aziendale in uso promiscuo tassata al 100%. Fringe benefit ed auto aziendali. 

La novità di maggiore spessore appare quella contenuta nell’articolo 73 della bozza di 

articolato e che prevede, come accennato, una modifica alle disposizioni di cui 

all’articolo 51 del Tuir in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilato a 

questo. si prevede, infatti, che per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo rilevi 

l’intero importo del fringe benefit seppure calcolato, come già previsto nella 

normativa attualmente in vigore, su una percorrenza convenzionale di 15 mila 

chilometri determinata in base alle tabelle Aci. G.U. n. 295 del 20/12/2018.  

- Rivalutazione beni: per l’ennesima volta viene riproposta la possibilità di 

rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni 

societarie non quotate laddove la cessione di detti beni dia luogo a redditi diversi. 

Viene unificata, rispetto a tutte le ipotesi l’aliquota dell’imposta sostitutiva che sarà 

pari all’11%;   

Ø Così il governo resuscita l’Ace (pag. 32 – Fabrizio G. Poggiani): Resuscita l’aiuto 

alla crescita economica (Ace), che sarà applicabile dal periodo d’imposta 2019. per 

questo periodo d’imposta, inoltre, il coefficiente (nozionale) di remunerazione d 

utilizzare per il calcolo è pari all’ 1,3%. Lo schema di disegno di legge di bilancio per 

il 2020, a cui sta lavorando l’esecutivo, riesuma l’agevolazione destinata a incentivare 

la patrimonializzazione delle imprese attraverso l’abrogazione dei commi da 1 a 8, 



  
 

 

dell’art. 2 del dl 34/2019, convertito nella legge 58/2019 e del comma 1080, dell’art 1 

della legge 145/2018; 

Ø Relazione del revisore ok solo fino a prova contraria (pag. 38 – Dario Ferrara): 

Vale solo fino a prova contraria la relazione della società che revisiona i bilanci delle 

aziende commerciali. Anche se manca una presunzione relativa di veridicità delle 

scritture, i profili di controlli pubblicistici contenuti del report possono essere smentiti 

soltanto producendo documenti che dimostrano l’errore o l’inadempimento del 

revisore. Sentenza Cassazione 27793/19 del 30/10/2019.   

 

Eutekne: 

Ø Adesioni al servizio di consultazione delle e-fatture fino al 20 dicembre (pag. 06 – 

Luca Bilancini): Le disposizioni del decreto fiscale hanno reso necessaria un’ulteriore 

proroga; 

Ø Titoli di debito di srl da “riabilitare” (pag. 16 – Maurizio Meoli): Un documento di 

CNDCEC e FNC propone soluzioni per incentivarne l’utilizzo; 

Ø Trust estero che emette titoli assimilato ad una società per azioni (pag. 13 - Anita 

Mauro e Gianluca Odetto): Lo precisa la risposta a interpello n. 451 dell?Agenzia delle 

Entrate. Risposta a interpello AE n. 451 del 30/10/2019; 

Ø Conferimento di partecipazioni seguito da patto di famiglia legittimo (pag. 09 – 

Enrico Zanetti): Per l’Agenzia nello schema operativo non è ravvisabile il conseguimento 

di indebiti risparmi né ai fini delle dirette, né ai fini delle indirette. Risposta AE n. 450 del 

30/10/2019;  

Ø L’autoriciclaggio non è un reato “di durata”(pag. 11 – Maria Francesca Artusi): Non 

rilevano le condotte dissimulatorie poste in essere prima del 1° gennaio 2015 anche se 

esplicano successivamente i loro effetti. Sentenza Cassazione n. 44198 del 30/10/2019;  

Ø Riciclaggio per chi acquista beni con denaro di provenienza illecita (pag. 19): 

Sentenza Cassazione n. 43899/2019;  



  
 

 

Ø Remunerazioni degli strumenti ibridi irrilevanti in capo all’emittente(pag. 19): 

Risoluzione AE n. 91 del 30/10/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


