
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

sabato 9 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa / Manovra 2020:  

Ø Iperammortamento, le strategie per massimizzare il bonus ( Il Sole 24 Ore, pag. 22 – 

Luca Giani): per l’iperammortamento a scaglioni del 2020, scatta la scielta se giocare 

d’anticipo “prenotando” gli investimenti enro il 31 dicembre o rinviare l’ordine al 

prossimo anno. Può infatti convenire suddividere gli acquisti tra l’una e l’altra norma per 

sfruttare al meglio il plafond. 

L’articolo 22 del Ddl di Bilancio 2020 proroga di un anno le attuali agevolazioni Industria 

4.0 regolate dalla legge 145/2018. Viene anche riaperto per tutto il 2020 l’arco temporale 

degli investimenti superammortizzati in scadenza al 31 dicembre 2019. 

 

Giurisprudenza:  

Ø Motivazione dell’avviso integrabile su ordine del giudice – CTR Molise 505/1/2019 

(Eutekne, pag. 11 – Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): la regionale di Campobasso 

ritiene inoltre che la modifica/integrazione sia effettuata in contraddittorio con la parte; 

Ø Paletti al sequestro di denaro –  sentenza Cassazione n. 45538 del 8/11/2019 ( Italia 

Oggi, pag. 31 – Debora  Alberici): lecito il sequestro del denaro degli amministratori di 

un’azienda solo ove venga dimostrato il reimpiego del profitto dell’evasione contributiva. 

Lo ha sancito la corte di cassazione che ha accolto il ricorso dei manager rinviando le 

carte processuali al Tribunale di Gorizia. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Niente regime impatriati per gli agenti Ue – risposta a interpello 475/2019 del 

08/11/2019 (Il Sole 24 Ore, pag. 23 – Antonio Longo e Eutekne, pag. 16): il regime 



  
 

 

degli “impatriati” non si applica agli agenti Ue soggetti al protocollo sui privilegi e sulle 

immunità dell’Unione europea. 

Nell’interpello l’istante dichiarava di aver trasferito la propria residenza a Lussemburgo 

dall’ottobre del 2017 per lavorare presso la Banca europea degli investimenti (Bei), con 

iscrizione all’Aire da gennaio del 2018. L’istante riferiva altresì di essere soggetto alle 

disposizioni previste dall’articolo 13 del protocollo accluso al Trattato sell’Ue e di aver 

maturato l’intenzione di trasferire nuovamente la propria residenza in Italia. Chiedeva 

quindi conferma circa la possibilità di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati; 

Ø Sinergia tra modello 231 e sistemi di gestione certificati nei controlli (Eutekne, pag. 

09 – Roberto Frascinelli e Salvatore Raia): si può ipotizzare un’interazione in modo da 

evitare ridondanze nei sistemi di controllo e creare efficentamenti organizzativi nella fase 

di verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


