
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

giovedì 7 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Ø Secondo acconto d’imposta al 50% con incognita cedolare secca - Manovra 2020 - 

(Eutekne, pag. 2 – Luca Fornero e Massimo Negro e Sole 24 Ore, pag. 27 – Marco 

Mobili e Giovanni Parente): andrebbe confermato in via ufficiale che la rimodulazione 

riguarda anche la tassa piatta sugli affitti;  

Ø Trust esteri opachi, paletti sulla tassazione - Art. 13 comma 1 D.Lgs 124 - (Italia 

Oggi, pag. 33 - Alberto Fuccio e Emiliano Zanotti). 

Giurisprudenza:  

Ø Concordato in continuità revocabile se i flussi di cassa non assicurano il 

risanamento – Cassazione sentenza 27865/2019 - (Eutekne, pag. 10 – Antonio 

Nicotra): la valutazione dell’andamento della tesoreria e dell’indebitamento non implica 

un giudizio di convenienza economica; 

Ø Una rottamazione ter rigida - Cassazione ordinanza n. 28493 del 6/11/2019 - (Italia 

Oggi, pag. 32 – Debora Alberici e Sole 24 Ore, pag. 29 – Laura Ambrosi); 

Ø Evasione, rischia pure il cugino - Cassazione sentenza n. 45160 del 6/11/2019 - (Italia 

Oggi, pag. 34 – Debora Alberici). 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Nella revisione delle nano-imprese da privilegiare i “test di sostanza” – Documento 

CNDCEC “La revisione legale nelle nano-imprese” - ( Eutekne, pag. 06 – Stefano De 

Rosa e Italia Oggi, pag. 30 – Michele Damiani): in consultazione fino al 20 novembre il 

documento CNDCEC con suggerimenti operativi.  

 

 

 



  
 

 

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 


