
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

venerdì 13 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø Elusività, non basta una parola - sentenza Cassazione n. 31772/2019 (Eutekne, pag. 29, 

Giovanni Musso): è il giudice di merito che deve valutare se l'operazione risulta elusiva e se 

il medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire in modo diverso. Cassazione in tema di 

abuso del diritto, depositata il 5 dicembre che fornisce, pur rispettando i principi 

costituzionali di libertà di impresa e di iniziativa economica, alcune indicazioni per verificare 

la ragionevolezza della forma con la quale l'operazione è stata posta in essere dal 

contribuente, tenendo conto di possibili modalità alternative di realizzazione della medesima 

operazione economica, secondo logiche economiche e di mercato. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Controlli anonimi con paletti (Italia Oggi, pagina 27, Cristina Bartelli): per avviare le 

analisi di rischio l’Agenzia delle Entrate dovrà superare un doppio esame da parte del garante 

della privacy. E’ questa una delle modifiche apportate dalla commissione bilancio del Senato 

al disegno di legge di bilancio. L’articolo 86 del ddl ha conferito il grado di priorità nazionale 

al contrasto all'evasione ma, nella nuova versione, declina meglio il meccanismo di 

oscuramento del dato del contribuente sottoposto a verifica;  

Ø Non punibile chi regolarizza le fatture false prima dell’ispezione (Il Sole 24 Ore, pagina 

34, Antonio Iorio): scatta la causa di non punibilità se il contribuente regolarizza le fatture 

false ricevute prima di avere avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o 

dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. E’ 

questa una delle novità più interessanti introdotte dalle modifiche al decreto fiscale in tema di 

reati tributari. In concreto, la vigente causa di non punibilità, già prevista dal D.Lgs 72/2000 



  
 

 

per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione viene estesa anche ai delitti di 

dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti mediante altri artifici;  

Ø Ravvedimento esteso alle condotte fraudolente (Il Sole 24 Ore, pagina 34, Laura 

Ambrosi): l'attuazione della nuova causa di non punibilità si basa sostanzialmente sul 

ravvedimento della dichiarazione contenente false fatture ovvero connottata da altri artifizi. 

Finora, sia l'Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza hanno sempre escluso che fosse 

possibile ravvedere questo tipo di violazioni. Tale posizione di chiusura è stata da ultimo 

ribadita nel corso del Telefisco 2018;  

Ø Sanzioni al committente che non controlla l’appaltatrice inadempiente (Eutekne, pagina 

4, Caterina Monteleone e Massimo Negro): secondo la nuova norma è sanzionata anche 

l'omessa comunicazione dell'inadempimento all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 

giorni; 

Ø Non agevolati i costi per le trasferte non collegate all'attività di Ricerca e Sviluppo 

(Eutekne, pagina 14, redazione): l'Agenzia delle Entrate esamina il caso delle spese 

sostenute nel viaggio di lavoro di un ingegnere senza vincolo di subordinazione;  

Ø Conferita la delega per il recepimento dei “quick fixes” (Eutekne, pagina 18): nella 

riunione di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il disegno di 

legge di delegazione europea 2019, che delega il Governo, fra l'altro, al recepimento della 

direttiva 2018/1910/Ue la quale modifica la direttiva IVA, al fine di rendere più sicuro ed 

efficiente l'attuale sistema degli scambi intracomunitari in attesa dell'introduzione cosiddetto 

“sistema definitivo”. 

 

 

 
 

 

 

 



  
 

 

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;  

Ø 27/2019 - L’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale mediante la c.d. dichiarazione tardiva. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

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 


