
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Martedì 3 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Assenza di sostanza economica con un numero superfluo di negozi giuridici (Eutekne, 

Pag. 02 – Luca Miele): secondo l’amministrazione finanziaria, il risparmio di imposta 

indebito è contrario alla ratio dlla disposizione applicata o altrimenti applicabile; 

Ø Amministratori e società rispondono dell’infortunio per carenza organizzativa 

(Eutekne, pag. 12 – Stefano Comellini): l’omessa valutazione del rischio e la mancanza 

di informazione e formazione hanno consentito il consolidarsi di una prassi pericolosa;  

Ø Reati fiscali, per le aziende responsabilità parapenale (Sole 24 Ore, pag. 7 - G.Ne.): a 

suo modo una svolta epocale. Perché l’applicazione del decreto 231, che nel 2001 

introdusse in Italia una previsione a suo  modo rivoluzionaria come la responsabilità 

“parapenale” delle imprese, ai reati fiscali, si dibatteva da anni.  Dopo la tormentata nottata 

nella quale la maggioranza ha trovato la quadra sulla riforma del penale tributario 

l’allargamento è ora realtà.  Una realtà che non piace alle imprese, con Confindustria che 

contesta la criminalizzazione delle aziende e Governo e maggioranza che invece hanno 

tirato diritto;  

Ø Appalti, stretta ammorbidita ma committenti a rischio sanzioni(Sole 24 Ore, pag. 26 

– Giuseppe Latour): cancellazione della responsabilità diretta del committente, che resta 

comunque vittima possibile di una sanzione molto pesante.  Limitazione del perimetro di 

applicazione della norma, che resta confinata ad opere e servizi dal valore annuo superiore 

ai 200mila euro e a situazioni nelle quali viene fornita manodopera presso la sede e con i 

beni strumentali del committente, come ad esempio l’esternalizzazione di alcune fasi alla 

produzione;  



  
 

 

Ø Ridisegnate le scandenze, esterometro trimestrale (Italia Oggi, pag. 28 – Fabrizio G. 

Poggiani): l’esterometro diventa trimestrale, con invii telematici entro la fine del secondo  

mese successivo al trimestre di riferimento. La compilazione e l’invio, quindi, si allineano 

con il termine stabilitop per le liquidazioni Iva periodiche (lipe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


