
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

mercoledì 13 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

 

 

Giurisprudenza:  

Ø Omissioni fiscali? Il manager risarcisce le sanzioni – sentenza Cassazione n. 27610 

del 29/10/2019 - (sole 24 ore, pag. 29 – Patrizia Maciocchi): l’azione di responsabilità 

ha permesso di recuperare il 30% del debito con il Fisco. L’amministratore paga un 

risarcimento pari alle sanzioni irrogate alla Srl per le omissioni fiscali e contributive.  La 

Cassazione respinge il ricorso del manager condannato – per il danno fatto alla 

compagine – a pagare circa 330mila euro.  Ad esercitare l’azione di responsabilità nei 

suoi confronti era stato il curatore fallimentare, che gli contestava l’omessa tenuta della 

contabilità e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per quattro anni.  

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Ridotti anche gli acconti della cedolare e delle altre imposte sostitutive (Eutekne, pag. 

03 – Luca Fornero e Sole 24 Ore, pag. 28 - Salvina Morina e Tonino Morina): 

L’Agenzia conferma l’interpretazione estensiva che ha preso piede nei giorni scorsi; 

Ø Bilancio consolidato nell’anno successivo all’acquisizione – Assonime 7/2019 - (Sole 

24 Ore - F.R.V.): Le società di capitali di minori dimensioni che acquisiscono il controllo 

di un’altra impresa sono tenute a redirigere il bilancio consolitato alla chiusura del primo 

esercizio successivo all’acquisizione solo se superano, con riferimento all’esercizio in cui è 

avvenuto l’acquisto del controllo, almeno due dei parametri dimensionali per l’esonero 

dall’obbligo previsti nell’articolo 27 del decreto legislativo 127/91;  



  
 

 

Ø Antielusione, attuazione a tutto gas (Italia Oggi, pag. 38 – Fabrizio Vedana): 

L’Agenzia delle entrate sta già predisponendo il regolamento attuativo del decreto con il 

quale l’Italia si appresta a recepire la direttiva (Ue) 2018/822 del Consiglio europeo 

recante modifiche alla direttiva 2011/16/Ue con la quale si regola lo scambio automatico 

obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri 

soggetti all’obbligo di notifica (c.d. direttiva Dac 6); 

Ø Belize fuori dai paradisi fiscali (Italia Oggi, pag. 38 – Giulia Provino): il Belize è 

uscito dalla lista nera dei paradisi fiscali. Il Consiglio europeo ha deciso di rimuovere, lo 

scorso 8 novembre, il Belize dall’elenco dell’Ue delle giurisdizioni fiscali non cooperative. 

Il Belize ha, infatti, approvato le riforme necessarie per migliorare il suo regime fiscale per 

le società commerciali internazionali che avrebbe dovuto essere attuato entro la fine del 

2018; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

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; 

Ø 21/2019 - Il recepimento della direttiva shareholder rights II nell’ordinamento italiano; 

Ø 22/2019 - Circolare 22/2019 - La nuova disciplina delle procedure di affidamento di contratti pubblici 

in caso di crisi d’impresa e di insolvenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 


