
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

giovedì 19 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø Nell’accertamento su conti dei soci servono ulteriori elementi indiziari (Eutekne, pag. 

04 – Alice Boano): per determinare l’inversione dell’onere della prova non basta il vincolo 

familiare o la qualità di socio o amministratore;  

Ø Non capitalizzabili le spese per il personale che avvia una nuova attività (Eutekne, 

pag. 05 – Silvia Latorraca): in mancanza di utilità futura, tali spese non possono essere 

ripartite su più esercizi;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Rischi per l’indipendenza di sindaco e revisore dalle relazioni d’affari (Eutekne, pag. 

02 – Stefano De Rosa e Maurizio Meoli):  in presenza di minacce significative 

all’indipendenza, da valutare la possibilità di adottare appropriate misure di salvaguardia;  

Ø Un F24 per ciascun lavoratore impiegato nell’appalto (Sole 24 Ore, Giuseppe 

Maccarone e Alessandro Mengozzi): ridimensionati gli adempimenti del committente 

collegati a contratti di appalti, subappalti e affidamento di lavori (in seguito solo appalto), 

in vigore dal 1° gennaio 2020 (F24 in scadenza il 17 febbraio 2020, di competenza dello 

stesso anno). La sostituzione dell’articolo 4 dell’originario decreto legge 124/2019 operata 

dalla legge di conversione elimina l’obbligo per il committente di versare direttamente le 

ritenute. Nella nuova versione, l’articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede 

che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria 

e dall’impresa subappaltatrice. Inoltre, viene circoscritto l’ambito di esclusione di 

applicazione della norma e dei conseguenti adempimenti del committente; 

Ø Consolidato, opzione allungata (pag. 31 – Pasquale Pirone): con dichiarazione tardiva o 

integrativa entro 90 giorni;  



  
 

 

Ø C/c svizzeri senza più segreti (pag. 34 – Cristina Bartelli): natale ricco per l’Agenzia 

delle entrate. Santa Claus nelle vesti dell’amministrazione finanziaria elevtica è pronto a 

recapitare un elenco tanto lungo quanto inaspettato. Quello dei contribuenti italiani, oltre 

200 mila, che hanno conti presso gli istituti bancari svizzeri e che risultano non in regola 

con il fisco di casa nostra. Si tratta di contribuenti che, per esempio, non hanno aderito alla 

voluntary disclosure o che si sono schermati dietro le società fiduciarie. Le comunicazioni 

sono attese nelle prossime settimane e sono il primo dirompente effetto dell’avvio dello 

scambio dati fiscali tra la Confederazione elvetica e l’Italia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


