
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

giovedì 21 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Ø In vigore da oggi l’accordo di libero scambio con Singapore (Eutekne, pag. 12 - Pier 

Paolo Ghetti e Serena Pellegrini): inapplicabilità del vincolo in forma diretta alle somme 

di denaro pervenute in ecpoca successiva alla consumazione del reato. 

 

Giurisprudenza:  

Ø Dividendi tedeschi “qualificati” esenti in Italia (Eutekne, pag. 7 - Luisa Corso e 

Gianluca Odetto): il Trattato Italia-Germania individua l’esenzione quale metodo per 

eliminare la doppia imposizione, per le partecipazioni infragruppo almeno pari al 25%; 

Ø Confisca diretta compatibile con il concordato preventivo (Eutekne, pag. 11 - Stefano 

Comellini): inapplicabilità del vincolo in forma diretta alle somme di denaro pervenute in 

epoca successiva alla consumazione del reato; 

Ø L'inagibilità non basta a evitare le penalizzazioni -  ordinanza Cassazione n. 27352/2019 

- (Sole 24 Ore, pag. 29 - Alessandro Borgoglio): non è una giustificazione sufficiente a 

superare la disciplina antielusiva delle società non operative il fatto che l’immobile di 

proprietà della società si trovi in stato di inagibilità e abbandono; 

Ø Messa alla prova anti-confisca – sentenza Cassazione n. 47104 del 20/11/2019 - (Italia 

Oggi, pag. 33 - Debora Alberici): non può essere disposta la confisca sui beni dell'evasore 

fiscale che ha superato la messa alla prova. La misura ablativa può infatti essere applicata 

solo in caso di condanna o patteggiamento. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la 

sentenza numero 47104 depositata il 20 novembre 2019, ha accolto il ricorso presentato da un 

imprenditore di Potenza. In particolare l'uomo era stato accusato di evasione IVA per ben tre 

annualità. Aveva superato la messa alla prova ma nonostante ciò, il giudice aveva comunque 



  
 

 

disposto il sequestro sui beni e dei suoi conti. Inutile il ricorso al Tribunale di Potenza. La 

difesa ha quindi presentato gravame alla Suprema Corte e, questa volta con successo. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Iva, trasferimenti intra Ue senza rappresentante fiscale (Sole 24 Ore, pag. 29 - 

Simona Ficola e Benedetto Santacroce): uniformata e semplificata a livello unionale la 

disciplina del contratto call of stock, meglio noto nel nostro ordinamento come contratto di 

consigment stock. Vale a dire il contratto in cui il cedente nazionale vende e trasferisce 

merci a un cessionario comunitario o viceversa determinando il passaggio della proprietà e 

la relativa fiscalità, non al momento del trasferimento dei beni, ma solo al momento in cui 

il cessionario preleva i beni dal magazzino per destinarli alla produzione o alla rivendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


