
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

venerdì 22 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

 

Giurisprudenza:  

Ø Via libera al patteggiamento solo se il debito fiscale è stato estinto – sentenza 

Cassazione n. 47287 del 21/11/2019 -  (Sole 24 Ore, pag. 30 – Antonio Iorio): per i 

reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione, a differenza dei delitti di omesso 

versamento e indebita compensazione di crediti non spettanti, non si può accedere al 

patteggiamento se non sia stato estinto il debito tributario. Cassazione giunge a 

conclusioni opposte rispetto a quanto era stato deciso dalla suprema Corte con la 

precedente sentenza n. 10800/2019;   

Ø Valida notifica al domicilio fiscale – Cassazione ordinanza 25450 del 10/10/2019 - 

(Italia Oggi, pag. 37 – Giovanbattista Palumbo): in tema di accertamento delle 

imposte dei redditi, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e il domicilio indicato 

nella dichiarazione, è valida la notificazione dell’avviso presso quest’ultimo indirizzo. 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione, 

deducendo, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 

del Dpr. N. 600/1973, nonché degli artt. 158 e 160 c.p.c., e sostenendo che la 

Commissione tributaria regonale aveva erroneamente trattato gli elementi relativi al 

domicilio fiscale del contribuente da un dato diverso rispetto a quello risultante dalla 

dichiarazione dei redditi. Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. 

 

 

 

Prassi / approfondimenti: 



  
 

 

Ø Regimi di impatriati e neo residenti non cumulabili (Eutekne, pag. 05 – Luisa Corso e 

Gianluca Odetto): l’entità del reddito incide sulle valutazioni di convenienza per 

l’accesso a uno dei due;  

Ø Il Codice etico è un elemento essenziale del modello 231 (Eutekne, pag. 10 – 

Annamaria Roncari): per tutti i soggetti della struttura societaria vi è un obbligo di 

operare nel rispetto degli standard etici previsti dal codice di condotta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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; 

Ø  24/2019 - IVA - Aggiornamenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei 

dati dei corrispettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

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 


