
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

lunedì 18 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa/MAnovra 2020:  

Ø La rivalutazione tassata  all’ 11% entra nel tax planning 2020 (Sole 24 Ore, pag. 20 

– Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo): la bozza del disegno di legge di Bilancio 2020 in 

discussione in parlamento riapre la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto 

della partecipazioni non quotate detenute al di fuori del regime d’impresa. Il meccanismo 

è quello previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 e l’estensione riguarda le 

partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020;  

Giurisprudenza:  

Ø Per la rappresentanza in dogana conta il codice in dichiarazione (Eutekne, pag. 12 – 

Lorenzo Ugolini): la rappresentanza indiretta è indicata nella casella 14 con il numero 3 

e, in questo caso, si configura un vincolo di responsabilità solidale; 

Ø Legittimo affidamento da valutare anche se non incide sull’imposta (Eutekne, pag. 

13 – Antonino Russo): la situazione di incertezza interpretativa deve essere valutata ai 

fini dell’esclusioene dell’applicazione delle sanzioni;   

Ø Prelievo al bivio sul finanziamento soci enunciato (Sole 24 Ore, pag. 26 – Gian Paolo 

Tosoni): il bilancio allegato all’atto di fusione o scissione societaria può far emergere, 

ma anche no, l’enunciazione di un atto di finanziamento soci soggetto a imposta di 

registro del 3 per cento. Lo dimostra il caso della Ctp di Mantova, che si è occupata in tre 

occasioni della questione, giungendo però a conclusioni contrapposte;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Nozioni di crisi riduttiva se l’orizzonte temporale considerato è di soli sei mesi 

(Eutekne, pag. 06,  Fabrizio Bava e Alain Devalle): per il CNDCEC l’individuzione 

della causa di un processo degenerativo può essere complessa; 



  
 

 

Ø Iter piramidale per identificare il titolare effettivo dell’ente (Italia Oggi, pag.4 - 

Luciano De Angelis): il titolare effettivo può essere individuato nei soli amministratori 

con rappresentanza esterna della società. In questi casi si dovrà spiegare il perchè lo si è 

individuato in tal modo, evidenziando le ragioni che non hanno consentito una diversa 

designazione. Il titolare effettivo dovrà essere individuato anche nelle società di persone e 

nelle associazioni prive di personalità giuridica, nonché negli istituti giuridici affini al 

trust. Sono alcune delle più rilevanti novità in tema di titolare effettivo introdotte dal dlgs 

125 in vigore dallo scorso 10 novembre; 

Ø Autoriciclaggio, condanna facile – sentenza Casazione n. 42052 del 14/10/2019 -  

(Italia Oggi, pag. 11 - Stefano Loconte e Giulia Mentasti): processo e condanna per 

autoriciclaggio anche in assenza di procedimento per il reato presupposto. Nell’ambito di 

un procedimento per autoriciclaggio e riciclaggio, il Tribunale del riesame di Arezzo aveva 

parzialmente annullato il decreto con il quale il Gip aveva disposto il sequestro preventivo 

funzionale alla confisca di liquidità e immobili nella disponibilità degli indagati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 in sede di applicazione del credito d’imposta per la 

ricerca e lo 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 


