
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

lunedì 16 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø Il patteggiamento è vincolato – sentenza Cassazione n. 47287 del 21/11/2019 - (Stefano 

Loconte e Giulia Maria Mentasti): non si patteggia l’omessa (o infedele) dichiarazione 

se non si è estinto il debito tributario;  

Ø Sostanziale la modifica al paino fi concordato con elementi nuovi (Eutekne, pag. 11 – 

Antonio Nicotra): i beni e i valori immobiliari conferiti in garanzia dai soci o da terzi 

rendono necessaria l’attestazione del professionista;  

Ø Tutela nel whistleblowing anche per i lavoratori autonomi (Eutekne, pag. 12 - Erisa 

Pirgu): con la Direttiva Ue in materia saranno coinvolte tutte le imprese con almeno 50 

dipendenti o comunque operanti in settori ad alto rischio;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Credito Iva salvo se è già stato usato in parte l’anno prima – sentenza 2883/6/2019 

della Ctr Lombardia - (Sole 24 Ore, pag. 34 - Alessandro Borgoglio): il Fisco non può 

disconoscere il credito Iva soltanto perché il contribuente ha omesso la dichiatrazione 

annuale, se in quella presentata per l’anno precedente è stato esposto invece l’utilizzo in 

compensazione parziale di tale credito.   

Ø Società semplice, sui dividendi esteri è decisiva la ritenuta (Sole 24 Ore, pag. 31 – 

Francesco Nobili e Marco Piazza): il decreto fiscale – con l’articolo 32 -ter – risolve la 

questione relativa al trattamento fiscale dei dividendi conseguiti da una società semplice, 

che si considerano percepiti dai soci di quest’ultima con l’applicazione del corrispondente 

regime fiscale (si veda il Sole 24 Ore del 3 dicembre scorso).  

Il primo periodo del comma 1 sembra prevedere un principio di carattere generale che si 

riferisce a tutti i dividendi (senza alcuna distinzione). Tuttavia, il secondo periodo, che 



  
 

 

esplicita le modalità di tassazione in capo ai soci, fa riferimento esclusivamente agli utili 

corrisposti alla società semplice dalle società ed enti residenti di cui all’art. 73 , comma 1, 

lettere a), b) e c), Tuir e non anche dalle società ed enti non residenti di cui alla lettera d) 

dello stesso comma 1;  

Ø Impatriati, incentivi anticipati (Italia Oggi, pag. 11 – Stefano Loconte e Luigi 

Ferrara): debutto anticipato delle agevolazioni fiscali per i lavoratori che decidono di 

tornare in Italia.  

Al fine di combattere il fenomeno della “fuga di cervelli”, nel decreto fiscale e collegato 

alla manovra 2020, approvato dalla camera e ora all’esame del senato, infatti, figura il 

nuovo art. 13-ter. L’articolo, rubricato “Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati”, 

riscrivendo l’art. 5 del cosidettto decreto crescita (il dl n. 34/2019), anticipa al periodo 

d’imposta in corso l’entrata in vigore delle agevolazioni fiscali per coloro che, a decorrere 

dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia. L’articolo istituisce, inoltre,  un 

ulteriore strumento per incentivare il rientro nel territorio dello Stato: il c.d. “Fondo 

controesodo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


