
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

mercoledì 4 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Prassi / approfondimenti: 

Ø Resta il controllo del committewnte sul versamento diretto delle ritenute (Eutekne, 

pag. 03 – Caterina Monteleone e Massimo Negro): introdotte regole per l’esecuzione di 

opere o servizi dci importo annnuo superiore a 200.000 euro;  

Ø Regime dedgli impatriati anche per i soggetti rientrati dal 30 aprile 2019 (Eutekne, 

pag. 06 – Pamela Alberti): un emendamento approvato al DL 124/2019 modifica la 

decorrenza della nuova versione dell’agevolazione ex DL 34/2019;  

Ø Pianificazione per dividendi, capital gain e S.O. con vista sul 2021 (Eutekne, pag. 09 – 

Gianluca Odetto): la Convenzione Multilaterale impone, però, uno “sguardo” alle scelte 

operate dagli altri Stati; 

Ø Compensazione possibile nel concordato in continuità (Eutekne, pag. 11 – Alessandro 

Savoia): la DRE Emilia Romagna ammette la compensazione tra crediti e debiti fiscali 

sorti dopo la pubblicazione della domanda di concordato;  

Ø Dividendi a società semplici, tassati direttamente i soci (pag. 27 – Marco Piazza): i 

dividendi corrisposti a società semplici italiane saranno tassati direttamente in capo ai soci 

della società semplice, come se questa non esistesse. Lo stabilisce un emendamento al Dl 

fiscale. Il meccanismo però riguarderà solo i dividendi di fonte italiana e solo la tassazione 

in capo ai soci residenti in Italia;  

Ø  Secondo pilastro svizzero con ritenuta del 5% (pag. 31 – Renzo Parisotto): gli 

intermediari finanziari italiami, che intervengono nel pagamento a favore di soggetti 

residenti di somme derivanti dalla gestione previdenziale professionale per la vecchiaia, i 

superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) – cosiddetto secondo pilastro – devono operare una 



  
 

 

ritenuta del 5% sull’importo corrisposto laddove agli stessi venga conferito uno specifico 

incarico da parte del soggetto erogante (elvetico) ovvero del percipiente (residente);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


