
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Lunedì 4 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 
Il Sole 24 ore:  

Ø Quote in società di persone e Srl: test immediato per il forfait 2020 (pag. 20 - Giorgio 

Gavelli). 

Ø Il Dl fiscale allarga l'area dei reati tributari (pag. 21 - Laura Ambrosi e Antonio Iorio): 

soglie di punibilità ridotte per l'infedele dichiarazione e altre condotte illecite. Il decreto 

fiscale (Dl 124/2019, in vigore dal 27.10) allarga l'ambito dei reati tributari abbassando le 

soglie di punibilità e aumentando la pena della reclusione per la maggioranza delle condotte 

illecite. Viene anche introdotta la figura della confisca/sequestro per sproporzione, prima mai  

prevista. 

Ø Il curatore non è responsabile dei debiti di imposta del fallito (pag. 22 - Fabrizio 

Cancelliere e Gabriele Ferlito): il curatore fallimentare non rappresenta né sostituisce il 

soggetto fallito, ma opera nell'interesse pubblico con poteri e funzioni attribuiti dalla legge 

nel perseguimento delle finalità tipiche della procedura concorsuale. Pertanto, il curatore non 

è responsabile in solido nè per gli obblighi fiscali del fallito rimasti inadempiuti, né per quelli 

che, seppur riferiti all'esercizio provvisorio della curatela, lo stesso curatore non sia stato in 

grado di adempiere per mancanza di risorse sufficienti. E’ quanto affermato dalla CTR della 

Lombardia con la sentenza 2911/11/2019. 

Ø Definizione agevolata per il credito Iva anticipato (pag. 22 - Giorgio Emanuele Degani e 

Damiano Peruzza): in caso di compensazione orizzontale anticipata di un credito IVA 

infrannuale, il contribuente deve avere la chance della definizione agevolata. Ctp di Forlì 

sentenza 264/1/2019. 

Ø Una sola omologa per più procedure (pag. 26 - Nicola Soldati): è possibile omologare 

contemporaneamente accordi di ristrutturazione e di sovraindebitamento. Lo ha fatto il 

tribunale di Rimini che, con la decisione del 27 giugno 2019, ha omologato 



  
 

 

contemporaneamente un accordo di ristrutturazione dei debiti di una società di persone e due 

accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento per i due soci della stessa società. 

 

Italia Oggi:  

Ø Appalti, uno scudo sull’erario (pag. 5 – Pasquale Pirone): Tutelare l’erario nei 

confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e 

subappaltatrici, o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi. Con questo 

intento con l’art. 4 del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020, si 

introduce il nuovo art. 17-bis al dlgs n. 241/1997. 

 

Eutekne:               

Ø Nuova rivalutazione per terreni e partecipazioni (pag. 3 - Salvatore Sanna): la bozza del 

Ddl. di bilancio 2020 prevede l'incremento della sostitutiva sulle plusvalenze su fabbricati e 

aree agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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. 

 



  
 

 

 

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 


