
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

giovedì 12 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø Omesso versamento per chi non salda l'IVA ma paga i dipendenti (Il Sole24Ore - 

pagina 31 - Laura Ambrosi): risponde del reato di omesso versamento IVA 

l'imprenditore che sceglie di pagare i dipendenti e alcuni fornitori per non interrompere la 

continuità aziendale. Si tratta di una decisione cosciente e volontaria che, non 

rappresentando una causa di forza maggiore, imprevista e imprevedibile, non può 

escludere la responsabilità penale. A precisarlo è la Corte di Cassazione, terza sezione 

penale, con la sentenza 50007 depositata ieri. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Controlli 2020, il Fisco punta su partite IVA e crediti d'imposta (Il Sole24Ore - 

pagina 31 – Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente): controlli sui professionisti e gli 

autonomi che applicano il regime forfettario. Alert sui corrispettivi. Analisi di rischio sugli 

Isa effettuate incrociando altri database, come i contributi previdenziali e i dati raccolti con 

lo spesometro. Sono alcuni degli elementi più interessanti contenuti nelle linee guida per la 

programmazione 2020 dell'Agenzia delle Entrate, che il Sole24Ore è in grado di anticipare. 

Ø Nanoimprese senza revisione legale (Italia Oggi - pagina 30 - Andrea Bongi): incarichi 

di revisione legale nelle nanoimprese da valutare con cura. Molte delle circa 155 mila 

società a responsabilità che dovranno nominare l'organo di controllo entro il prossimo 16 

dicembre, potrebbero infatti presentare indicatori del rischio di revisione troppo elevati, tali 

da far propendere il nominato controllore legale dei conti per una non accettazione 

dell'incarico. 



  
 

 

Ø  Abrogato lo sconto in fattura dal 2020 (Eutekne – pagina 3 – Stefano Spina): un 

emendamento al Ddl. di bilancio elimina lo sconto sul corrispettivo per lavori di 

efficientamento energetico e sismico. 

Ø Relazioni nell'esecuzione di concordati con continuità con diversa scadenza (Eutekne 

- pagina 12 - Gilberto Montecchi): il termine per l'informativa semestrale del 

commissario non decorre dall'omologa, ma dal deposito della relazione ex articolo 172 

L.F. 

Ø Prezzo di mercato alle azioni negoziate sull’AIM per l'imposta di successione 

(Eutekne - pagina 13 – Cecilia Pasquale): l'Agenzia delle Entrate ritiene decisiva la 

circostanza che i titoli siano quotati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 25/2019 - La pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali delle società quotate nel formato 

elettronico unico di comunicazione;  

Ø  26/2019 - L’IFRS 16 in tema di leasing: profili contabili e fiscali.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


