
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

mercoledì 27 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza:  

Ø L’aumento del limite annuale non rende lecita l’indebita compensazione (Eutekne, 

pag. 09 – Maurizio Meoli): l’entità del limite annuale di compensabilità dei crediti non 

riguarda la struttura essenziale del reato;  

Ø Uscire da crisi aziendali sterilizza i reati tributari (Italia Oggi, pag. 30 – Francesco 

Spirito): reati tributari all’angolo nel caso si sia impegnati nell’uscita dalla crisi 

aziendale. L’intervenuta omologa ad opera del tribunale di un accordo di ristrutturazione 

del debito presentato dalla società,  nell’ambito del quale trova spazio una transazione 

fiscale raggiunta con l’amministrazione finanziaria, peraltro contemplante l’integrale 

versamento dell’Iva, costituisce circostanza determinante ai fini della valutazione 

dell’elemento pscicologico del reato contestato e consente di escludere dalla 

responsabilità penale ascritta al rappresentante legale della società stessa. Lo ha 

affermato il tribunale di Pavia con due sentenze emesse il 12 e 18 novembre 2019, 

assolvendo i vertici di una società (difesa dall’avvocato Luigi Ferrajoli) dall’accusa di 

non aver versato, dal 2011 al 2015, significativi importi relativi a imposte dirette e 

indirette; 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Costi fiscali diverse in base alla categoria del reddito - risposta interpello 441/2019 del 

29/10/2019 -  (Sole 24 Ore, pag. 32 – Filippo Maisto): principi innovativi in merito al 

costo fiscale da attribure ai fini dell’imposta sui redditi alle partecipazioni ricevute in sede 

successoria. Ai fini della determinazione delle plusvalenze, l’articolo 68, comma 6 Tuir 

prevede che in presenza di trasferimenti mortis causa, l’avente causa assume come costo 

fiscale della partecipazione il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione (valore 



  
 

 

di mercato o quota parte del patrimonio  netto contabile, a seconda che la società 

partecipata sia quotata o meno) mentre in caso di titoli esenti da imposizione si assume il 

valore normale alla data di apertura della successione;       

Ø Operazioni non soggette a IVA dentro l’esterometro (Eutekne, pag. 05 – Emanuele 

Greco): per le autofatture da soggetti extra Ue possibile emettere il documento in formato 

elettronico;  

Ø Lo spedizioniere aiuta l’operatore non stabilito (Sole 24 Ore, pag. 32 – Benedetto 

Santacroce e Ettore Sbandi): gli operatori non stabiliti nell’Ue non possono essere 

intestatari di una dichiarazione doganale ma, per beneficiare del regime di non imponibilità 

Iva, le cessioni da loro effettuate con un rappresentante fiscale devono essere comunque 

individuate nel corpodella biolletta di esportazione; 

Ø Immobile vendite tra 2 fuochi (Italia Oggi, pag. 30 – Fabrizio G. Poggiani): 

transazione e subentro nel preliminare di acquisto di un immmmobile con conflitto tra 

tutela del promissario acquirente e tutela del creditore ipotecario. Dubbi, inoltre, sulla 

presenza di carattere di coattività, con due orientamenti totalmente opposti, e sulla 

legittima operatività dell’effetto purgativo;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


