
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

lunedì 25 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Ø  

 

Giurisprudenza:  

Ø Esclusione dal piano del mutuo ipotecario in bonis (Eutekne, pag. 09 – Chiara 

Cracolici e Alessandro Curletti): Cassazione di segno opposto rispetto alla 

giurisprudenza di merito, che ha qualificato il creditore ipotecario come estraneo alla 

procedura; 

Ø I verbali dell’OdV devono essere idonei a dimostrare la rispondenza al modello 

(Eutekne, pag. 12 – Benedetta Parena): gli altri strumenti operativi dell’organismo di 

vigilanza sono la relazione periodica e la programmazione/pianificazione delle attività;     

Ø Iva non versata, non colpevole chi paga dipendenti e fornitori – Sentenza Cassazione 

n. 42522 del 16.11.2019 - (Italia Oggi, pag. 2 – Stefano Loconte e Giulia Maria 

Mentasti): va esclusa la configurabilità del delitto di omesso versamento dell’Iva 

previsto dall’art. 10 – ter dlgs. 74/2000, laddove l’imprenditore provveda al pagamento di 

dipendenti e fornitori in una prospettiva di continuità aziendale;  

Ø Vizi di procura sempre sanabili - Cassazione ordinanza 28477 del 5/11/2019 - (Italia 

Oggi, pag. 8 – Sergio Trovato): nel processo tributario i vizi di procura possono essere 

sempre sanati. Se il giudice rileva un vizio di rappresentanza o una nullità della procura 

rilasciata al difensore deve assegnare alla parte un termine perentorio per il rilascio della 

procura o per effettuare la sua rinnovazione. La costituzione in giudizio delle parti può 

essere regolarizzata in qualsiasi fase e grado del giudizio;  

Prassi / approfondimenti: 



  
 

 

Ø Nuove regole perr le cessioni intra Ue ma per le presunzioni strada in salita (Sole 24 

Ore, pag. 19 – Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta): le nuove regole 

sulla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intraUe entrano in vigore il primo 

gennaio 2020. Essendo prevista da un regolamento, non occorre recepire la disciplina, la 

quale può considerarsi direttamente applicabile dalla data prevista, con effetto sia nei 

confronti degli Stati che dei singoli;  

Ø Omesso quadro Rw: il raddoppio vale anche per il passato – Ctr lombardia sentenza 

4219/22/2019 - (Sole 24 Ore, pag. 20 – Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferito): la 

normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamento dei maggiori redditi derivanti dalla 

violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti detenuti in Paesi black list 

(articolo 12, Dl 78/2009) ha carattere porocedimentale e trova pertanto applicazione 

retroattiva alle annualità precedenti la sua entrata in vigore;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


