
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

martedì 26 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza:  

Ø Giudice penale autonomo nella determinazione dell’imposta evasa (Eutekne, pag. 11 

– Stefano Comellini): può discostarsi dalla qualificazione del profitto pur a fronte di 

accordi conciliativi tra il soggetto agente e l’Erario, fornendo adeguata motivazione;  

Ø Il verbale Gdf sufficiente a raddoppiare i termini - Cassazione ordinanza n. 30656 

del 25/11/2019 - (Italia Oggi, pag. 30 – Debora Alberici): i termini per l’accertamento 

possono essere raddoppiati sulla sola base del verbale con il  quale la Guardia di finanza 

contesta al contribuente una frode fiscale. Cassazione accolto ricorso Agenzia delle 

entrate che aveva notidicato un atto impositivo fuori termine;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Prezzo valore anche per la rinuncia all’eredità con trasferimento di immobili 

(Eutekne, pag. 08 – Cecilia Pasquale): secondo l’Agenzia delle Entrate, il negozio 

configura una cessione immobiliare;  

Ø Leasing finanziario e operativo senza differenze (Sole 24 Ore, pag. 35 - Franco 

Roscini Vitali): contabilizzazione in bilancio dei leasing e relative ricadute fiscali per le 

imprese Ias adopter sotto la lente di Assilea che, con la circolare del 3 ottobre, illustra le 

disposizioni introdotte dall’Ifrs 16. Principio che ha previsto un solo modello contabile per 

la rilevazione del lease, definizione che, oltre ai leasing finanziari, comprende anche 

noleggi e locazioni semplici. Pertanto, il nuovo principio, che si applica dai bilanci 2019, 

elimina la differenza tra leasing finanziario e operativo, unificando il trattamento contabile 

dell’utilizzatore che iscrive in bilancio il diritto all’utlilizzo dell’attività (Rou) e la relativa 

passività (debito). L’associazione rammenta che il nuovo assetto contabile non apporta 



  
 

 

modifiche in capo ai soggetti concedenti, per i quali è replicato quanto già era previsto 

nello Ias 17;  

Ø Impatriati promossi, tasse soft – AE risposte n. 492, 495 e 497 del 25/11/2019 – (Italia 

Oggi, pag. 33 – Giulia Provino): il soggetto distaccato all’estero che rientra in Italia con 

una qualifica diversa è ammesso al regime speciale dei lavoratori impatriati, in quanto il 

suo rientro in Italia si pone “ in discontinuità con la posizione lavorativa precedente”. 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in 

distacco all’estero possono fruire del beneficio quando, rientrando in Italia, non riprendono 

la posizione di lavoro che avevano prima ma ne assumono una nuova. Con riferimento al 

criterio di residenza, l’Agenzia ha ribadito che, i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe 

degli italiani residenti all’estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo precedenti 

il trasferimento, sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


