
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

venerdì 29 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa: 

Giurisprudenza:  

Ø Controlli a chi tace il c/c estero - sentenza Cassazione n. 31085 del 28/11/2019 - (Italia 

Oggi, pag. 31 – Debora Alberici): è legittimo l’accertamento Irpef a carico del presunto 

evasore se ha taciuto al fisco il conto corrente in Svizzera. Cassazione respinto il ricorso di 

un contribuente i cui depositi all’estero erano emersi dalla lista Falciani; 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Legittima la trasformazione in Srl per tassare la plusvalenza al 24% - AE risposta a 

interpello n. 503/2019 del 28/11/2019 - (Sole 24 Ore, pag. 33 - Luca Gaiani): non è 

elusiva la trasformazione da società di persone a Srl per tassare una plusvalenza al 24% 

anziché con le aliquote Irpef progressive dei soci. Il vantaggio fiscale ritraibile dalla 

operazione  non è infatti da considerare indebito. Sarà invece censurabile la ri – 

trasformazione in Snc dopo aver realizzato la plusvalenza come Srl;  

Ø Col nuovo obbligo di versamento delle ritenute facoltà di compensare esclusa 

(Eutekne, pag. 03 – Caterina Monteleone e Massimo Negro): la compensazione è 

ammessa solo se rincorrono le cause di disapplicazione del nuovo obbligo;   

Ø Nuovo questionario antiriciclaggio da compilare in modalità informatica (Eutekne, 

pag. 05 – Stefano De Rosa): il Consiglio nazionale ha pubblicato la versione aggiornata 

del documento, che dovrà essere compilato entro il 31 gennaio 2020;  

Ø Per il debitore e i familiari conviventi diritto di restare nell’immobile pignorato 

(Eutekne, pag. 11 – Simona Boria): lo Studio del Notariato n. 20-2019/T esamina le 

criticità derivanti dal nuovo art. 560 c.p.c.; 

Ø Vendite a catena, il trasporto guida la tassazione ai fini Iva (Eutekne, pag. 30 – 

Anna Abagnale e Benedetto Santacroce): dal 1° gennaio 2020 armonizzazione 



  
 

 

unionale del trattamento Iva intra-Ue delle “vendite a catena” (cosidette chain 

transactions), vale a dire, per quelle operazioni che si realizzano con più cessioni 

successive, ma con un unico trasporto intracomunitario; 

Ø Fusione, riportabili gli asset fiscali (Sole 24 Ore, pag. 33 - Marco Vento e Elisabetta 

Nicodemi): riportabili gli asset fiscali nelle operazioni di fusione nonostante il mancato 

superamento dei limiti prevista dall’articolo 172, comma 7, del Tuir, quando viene 

dimostrata la vitalità anche prospettica della società;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
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______________________________________________________________________________________ 

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 


