
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

giovedì 14 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa/Manovra 2020:  

Ø Sul tavolo di Industria 4.0 torna il credito d’imposta (Sole 24 Ore,  pag. 6 – Carmine 

Fotina): la trasformazione del piano Impresa 4.0 potrebbe concretizzarsi già con 

emendamenti alla legge di bilancio.  Se ne è discusso ieri allo Sviluppo dove il ministro 

Stefano Patuanelli ha convocato al Tavolo Transizione 4.0 le associazioni imprenditoriali. 

Patuanelli ha ribadito l’obbiettivo di passare dalla proroga annuale inserita in manovra a 

incentivi triennali. Il sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta ha spiegato che ci sono 

aspetti tecnici e di copertura da valutare, anche se “l’impegno in tal senso c’è”;  

 

Giurisprudenza:  

Ø Sequestro impugnabile – sentenza Cassazione n. 45936 del 13/11/2019 -  (Italia Oggi, 

pag. 28 – Debora Alberici): il curatore fallimentare è legittimato a impugnre il sequestro 

finalizzato alla confisca sui beni dell’azienda anche se disposto prima dellla dichiarazione 

di fallimento; 

Ø Curatore non responsabile in solido per i debiti d’imposta del fallito (Eutekne, pag. 

07 – Antonio Nicotra): inderogabili le norme sull’ordine di soddisfacimento dei crediti 

in base al grado dei privilegi. 

 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Per i compesi dei giudici tributari tassazione ordinaria se il ritardo nell’ erogazione è 

fisiologico – risposta interpello AE n. 483 del 13/11/2019 - (Eutekne, pag. 15): 

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compesi spettanti ai giudici tributari, qualificati 

come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( art. 50 comma 1 lett. f. del TUIR), 



  
 

 

non possono beneficiare della tassazione separata per il fatto di essere erogati in periodi 

d’imposta successivi rispetto a quello in cui la prestazione è stata resa. A tal fine, occorre 

verificare il tempo necessario per liquidare ed erogare i compensi e accertare se il ritardo 

nell’erogazione sia imputabile a cause non fisiologiche;     

Ø Controllo delle situazioni contabili trimestrali da chiarire (Eutekne, pag. 03 – 

Ermando Bozza e Raffaele Marcello): il Codice della crisi impone una valutazione 

almeno trimestrale degli indici della crisi, ma non prevede forme di controllo delle 

situazioni infrannuali;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


