
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

giovedì 28 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Ø Whistleblowing ad ampio raggio (Italia Oggi, pag. 33 – Fabrizio Vedana): estensione 

della normativa sul whistleblowing a nuovi ambiti quali gli appalti pubblici, i servizi 

finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica e a nuove figure quali gli 

azionisti e i lavoratori autonomi e i loro colleghi e parenti. Previsione dell’obbligo da parte 

di autorità e imprese di fornire un riscontro a seguito di segnalazioni: esse dovranno 

rispondere e dare seguito alle segnalazioni degli informatori entro tre mesi con la 

possibilità di portare il termine a sei mesi per i canali esterni in casi debitamente 

giustificati;  

Giurisprudenza:  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Prospetto dell’ ACE con “vista” sul 2019 (Eutekne, pag. 03 – Gianluca Odetto): ultimi 

controlli prima dell’invio delle dichiarazioni REDDITI 2019 nella prospettiva della 

reviviscenza dell’agevolazione;  

Ø La legge sulla sicurezza cibernetica agisce direttamente sul catalogo 231 (Eutekne, 

pag. 08 – Stefano Cominelli): la legge di conversione del DL 105/2019 ha 

oppurtunamente ricondotto gli illeciti penali previsti all’art. 24 – bis comma 3 del DLgs. 

231/2001;  

Ø Strumenti finanziari, così il paese Ue blocca la deduzione senza inclusione (Sole 24 

Ore, pag. 31 – Oliviero Cimaz e Marco Piazza): fra le norme di contrasto ai 

disallineamenti da ibridi che entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2019 vi sono quelle che riguardano gli strumenti finanziari 

(art. 6, comma 1, lettera r), dal decreto legislativo 142/2018). La disciplina italiana 

recepisce la direttiva 2016/1164/Ue come integrata dalla direttiva 2017/952/Ue; direttiva a 



  
 

 

sua volta ispirata all’Action 2 del Progetto Beps, “Neutralising the effects of hybrid 

mismatch arrangements”. Questo documento, insieme con gli atti preparatori della direttiva 

COM (2016) 687 del 25 ottobre 2016, è indispensabile per poter calare la norma nella 

casistica concreta;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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;  

Ø Circolare 25/2019 - La pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali delle società quotate nel 

formato elettronico unico di comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

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 


