
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

mercoledì 20 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

 

Giurisprudenza:  

Ø Transfer pricing, così il codice vizia il confronto - Sentenza della Ctp Milano 

4698/2019 del 7/11/2019 - (Sole 24 Ore, pag. 29 – Massimo Romeo): la contestazione 

dell’amministrazione finanziaria basata sull’analisi dei prezzi di trasferimento e condotta 

tramite il metodo Tnmm (Transaction Net Margin Metod) risulta essere viziata qualora il 

criterio di selezione delle società comparabili è inadeguato poiché appiattito su un codice 

di attività (Ateco) “residuale” e in quanto tale utilizzato da una pluralità di soggetti dalle 

attività più disparate, a nulla rilevando che le aziende comparate siano state individuate 

dal database Aida edito dal Bureau Van Dijck.  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Il reverse charge si estende per appalti e subappalti (Eutekne, pag. 04 – Emanuele 

Greco):la misura introdotta dal DL 124/2019 richiede il rilascio di una deroga da parte del 

Consiglio Ue;  

Ø Prelievo estero deducibile in Italia in mancanza di una Convenzione (Eutekne, pag. 

07 – Marco Marani): le imposte estere non accreditabili, in tal caso, possono essere 

considerate costo inerente;  

Ø Ripartizione dei poteri centrale nei modelli 231 (Eutekne, pag. 11 – Guglielmo 

Guglielmi): il sistema di deleghe e procure dovrebbe essere ritagliato sulla singola realtà 

aziendale;  

Ø Liquidazione Iva di gruppo, esclusi i soggetti extra–Ue – AE principio di diritto 

24/2019 (Italia Oggi, pag. 33 – Giulia Provino): i soggetti residenti in paesi extra-Ue 

sono esclusi dalla liquidazione dell’Iva di gruppo. Agenzia delle entrate ha circoscritto la 



  
 

 

procedura di liquidazione dell’ Iva di gruppo ai soggetti residenti all’interno dell’Ue. La 

procedura di liquidazione dell’ Iva di gruppo, disciplinata dall’art. 73, c. 3, del dpr 

633/1972 e dalle disposizioni applicative presenti nel dm 13/12/1979, rappresenta un 

istituto di matrice comunitaria.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


