
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

sabato 16 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa – Manovra 2020:  

Ø Bonus formazione 4.0 per tre anni (Italia Oggi, pagina 34, Roberto Lenzi e Luigi 

Chiarello): il credito d'imposta alla formazione 4.0 prorogato per un triennio. E la sua 

fruizione effettuata in due quote. Non solo: il bonus potrà essere utilizzato in compensazione 

di debiti di natura tributaria. E l’accesso all'incentivo dovrà comunque essere preceduto da 

un'apposita comunicazione, che andrà inviata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate. Solo 

dopo la ricezione della conseguente autorizzazione, l'impresa potrà utilizzare l'agevolazione. 

 

Giurisprudenza:  

Ø Ok al deposito oltre il termine (Italia Oggi, pagina 32, Debora Alberici): anche i 

contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-ter oltre il 10 giugno 2019 potranno d'ora in 

poi incassare la sospensione del processo tributario. Il termine è infatti ordinatorio e non 

perentorio. Il cambio di rotta lo ha attuato la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, 

con l'ordinanza interlocutoria numero 29790 del 15/11/2019, ha sospeso la causa di una 

società che aveva presentato in cancelleria l'adesione alla rottamazione ben oltre il 10 giugno 

scorso. 

Ø Credito per sanzioni IVA con rango privilegiato nel fallimento (Eutekne, pagina 2, 

Antonio Nicotra): non è sospesa l'esigibilità delle sanzioni fiscali in pendenza del fallimento. 

Ø Sulla meritevolezza del consumatore onere della prova ripartito (Eutekne, pagina 9, 

Chiara Cracolici e Alessandro Curletti): il debitore deve produrre la documentazione, 

mentre l’OCC deve indicare nella relazione le cause dell'indebitamento e la diligenza del 

consumatore. 



  
 

 

Ø Lo spedizioniere non è responsabile dell'aliquota IVA sui beni importati (Eutekne, 

pagina 11, Emanuele Greco): l'errore è imputabile esclusivamente all'importatore che è a 

conoscenza dei presupposti per applicare l'aliquota ridotta. 

 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Nel Gruppo IVA responsabilità limitata per le società veicolo di cartolarizzazione 

(Eutekne, pagina 15): in base all'articolo 70 octies comma 2 del DPR 633/72 le società 

partecipanti a un Gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di un gruppo 

per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di 

liquidazione e controllo. Con la risposta interpello numero 487 del 15 novembre 2019, 

l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale responsabilità si estende anche ai patrimoni 

separati istituiti da una società veicolo di cartolarizzazione (SPV) che fa parte del Gruppo 

IVA, ma limitatamente alle somme dovute che risultino ascrivibili alla gestione di ciascun 

patrimonio separato. 

Ø Valida l'opzione per il consolidato con l'integrativa entro 90 giorni (Il Sole 24 Ore, 

pagina 25, Giacomo Albano e Carlo Maria Andò): l'omessa indicazione, nel quadro Op, di 

una società tra i soggetti partecipanti al consolidato fiscale, può essere sanata attraverso 

l'invio di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni, senza dover ricorrere all'Istituto della 

remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.l. 16/2012). E’ il chiarimento contenuto nella 

risposta numero 488, pubblicata ieri, con cui le entrate si sono espresse sull'efficacia 

dell'opzione per il consolidato fiscale esercitata tramite Dichiarazione Integrativa entro 90 

giorni (meglio nota come dichiarazione “tardiva”). 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 - La nuova disciplina delle procedure di affidamento di contratti pubblici in caso di crisi 
d’impresa e di insolvenza. 

Ø 23/2019 – Le sanzioni  per gli errori commessi nel credito d’imposta per ricerca e sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

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 


