
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

mercoledì 6 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa/Manovra 2020:  

Ø Regime forfetario senza beni strumentali anche nel 2020 (Eutekne, pag. 3 – Paola 

Rivetti): il regime premiale per l’adesione alla fatturazione elettronica consiste nella 

riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento.  

Ø Accertamenti subito esecutivi per i tributi degli enti locali (Il Sole 24 Ore, pag. 27 – 

Antonio Iorio): dal 1° gennaio gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi 

propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non 

seguirà più la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. A prevederlo è la legge di 

Bilancio attualmente all’esame del Senato che così estende anche ai tributi locali le regole 

in vigore da qualche anno per gli accertamenti relativi a imposte sui redditi e Iva.    

Ø La rivalutazione di quote e terreni con sostitutiva all’11% (Il Sole 24 Ore, pag. 27 – 

Gian Paolo Tosoni): verrà riaperto il termine per la rideterminazione del valore delle 

partecipazioni societarie e dei terreni agricoli ed edificabili con effetti in materia di redditi 

diversi; lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2020. Ma le sorprese non mancano mai: 

infatti l’imposta sostitutiva è fissata sempre nella misura dell’ 11% anche per le 

partecipazioni non qualificate e per i terreni agricoli ed edificabili, per i quali beni lo 

scorso anno, erano del 10 per cento.  

 

 

Giurisprudenza:  

Ø Fa testo solo l’ F24 - Cassazione sentenza n. 44737 del 5/11/2019. (Italia Oggi, pag. 

38 – Deborah Alberici, Sole 24 Ore, pag. 29 – Laura Ambrosi ed Eutekne, pag. 16): 

l’imprenditore può essere condannato solo quando l’indebita compensazione risulti dall’ 

F24, essendo del tutto insufficente l’annotazione sul libro giornale.  



  
 

 

 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Valore d’ingresso senza avviamento “estero” - Risoluzione AE n. 92/E del 5/11/2019.  

(Sole 24 Ore, pag. 30 – Alessandro Germani, Italia Oggi, pag. 39 – Duilio Liburdi e 

Massimiliano Sironi e Eutekne pag. 15):  per la determinazione dei valori in ingresso ex 

artcolo 166-bis del Tuir nella versione ante Atad si guarda al valore normale  (articolo 9 

del Tuir) e non è riconosciuta la rilevanza fiscale dell’avviamento autoprodotto all’estero.  

Ø Scambio di informazioni tra organo di controllo e OdV necessario (Eutekne, pag. 11 – 

Massimo Boidi): le sanzioni potrebbero perfino giungere a compromettere il requisito 

della continuità aziendale.  

Ø Società non troppo di comodo (Italia Oggi, pag. 37 - Matteo Rizzi): dall’Ocse nuove 

regole per i paradisi fiscali sullo scambio di dati delle società di comodo. L’organizzazione 

parigina ha pubblicato una guida indirizzata ai paesi a nulla o bassa tassazione contente gli 

standard da applicare per lo scambio di informazioni delle shell company, in modo da 

soddisfare gli standard fissati dall’Inclusive Framework del Beps, il gruppo che raccoglie 

120 paesi nel progetto contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. 

Uno scambio che sarà avviato a partire dagli inizi del 2020.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


