
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

sabato 14 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 
Normativa:  

 

Giurisprudenza: 

Ø Da conti in rosso ricavi in nero (Italia Oggi, pagina 25, Dario Ferrara): dove c'è rosso, 

c’è nero. E’ l'inferenza del fisco che fa scattare l'accertamento induttivo di fronte al saldo 

negativo di cassa, che da solo fa presumere ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al 

disavanzo, fino a prova contraria del contribuente. Lo stabilisce la Cassazione con l'ordinanza 

32812/2019 pubblicata il 13 dicembre. A evitare la cassa in rosso a fine giornata è il saldo 

positivo che scaturisce dai conferimenti in denaro effettuati dai soci della srl a titolo di 

anticipi fornitori che risultano dal libro mastro depositato agli atti. 

Ø Confisca impugnabile dal curatore prima del fallimento (Il Sole 24 Ore, pagina 25, 

Laura Ambrosi): Il curatore fallimentare è legittimato a impugnare il provvedimento di 

confisca disposto prima della dichiarazione di fallimento della società. Corte di Cassazione 

sentenza 50430/2019 del 13 dicembre 2019. La vicenda affrontata dai giudici attiene la 

legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del provvedimento di confisca 

sui beni della società a seguito di patteggiamento da parte alcuni imputati per gli atti tributari. 

 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Dichiarazione tardiva di per sé idonea all'opzione per il consolidato (Eutekne, pagina 5, 

Salvatore Sanna): per Assonime, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella 

risposta numero 488/2019 assumono la valenza di una regola di carattere generale.  Circolare 

Assonime n. 27 del 13 dicembre 2019. 

Ø Perdite fiscali da riportare con valori reali “capienti” delle società partecipanti 

(Eutekne, pagina 5, Gianluca Odetto): l'Agenzia delle Entrate conferma la propria linea 



  
 

 

interpretativa con riferimento alle società con patrimoni netti contabili insufficienti ma valori 

effettivi elevati. Risposta a interpello numero 527 del 13 dicembre 2019. 

Ø Frazioni di giorno da computare per intero se il non residente lavora in Italia (Eutekne, 

pagina 10, Gianluca Odetto): l’Agenzia individua il criterio di computo dei giorni nel caso 

di attività prestata sia in Italia che all’estero. Risposta a interpello n. 521 del 13 dicembre 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


