
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

giovedì 5 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Ø Fringe benefit tassato in base a quanto inquina l’auto in uso promiscuo (Eutekne, 

pag. 03 – Pamela Alberti): le nuove misure troverebbero applicazione per i veicoli 

concessi dal 1° luglio 2020;  

Giurisprudenza: 

Ø Accertamento sui ricavi bassi - Cassazione ordinanza n. 31626 del 4/12/2019 - (Italia 

Oggi, pag. 34 - Debora Alberici): il fisco può contestare l’elusione fiscsle per la società di 

comodo quando la srl non supera il test di operatività e il contribuente non è in grado di 

provare le effettive e avverse condizioni di mercato. In altre parole scatta l’accertamento 

quando i ricavi sono troppo bassi rispetto al patrimonio aziendale.  Cassazione respinto 

ricorso di un albergo; 

Ø Legittimazione al fallimento senza la risoluzione dell’accordo (Eutekne, pag. 12 – 

Antonio Nicotra): il creditore aderente all’accordo inadempiuto può agire direttamente 

per l’insolvenza del debito;  

Ø La Cassazione ammette la revocabilità della scissione (Eutekne, pag. 13 – Maurizio 

Meoli): primo intervento in materia dei giudici di legittimità; dottrina e giurisprudenza di 

merito risultano fortemente divise;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Trust testamentario e successorio compatibili con l’ordinamento ointerno (Eutekne, 

pag. 02 – Cecilia Pasquale): i due negozi presentano sostanziali differenze e vanno 

coordinati con la disciplina delle successioni;  

Ø Gli utili percepiti da scoietà semplici seguono il regime fiscale del socio (Eutekne, pag. 

04 – Luisa Corso e Gianluca Odetto): la previsione è contenuta nel Ddl. di conversione 

del decreto fiscale, sul quale oggi la Camera voterà la questione di fiducia;  



  
 

 

Ø Il contraddittorio preventivo non può essere formalistico (Sole 24 Ore, pag. 30 - Dario 

Deotto): il contraddittorio preventivo deve risultare effettivo, altrimenti assume i connotati 

di un rito formale, di una garanzia apparente. L’effettività del contraddittorio vuol dire che 

le ragioni del contribuente devono davvero essere prese in considerazione dall’ ufficio. E 

la “prova” di questo vaglio, non può che risultare dalla motivazione dell’ (eventuale) atto 

di accertamento successivo, dove l’ufficio deve riportare – anche in forma sintetica – le 

ragioni per le quali ritiene di non aderire ai chiarimenti forniti dal contribuente;  

Ø     Paradisi fiscali, l’ Ue punta a una lista nera unica (Italia Oggi, pag. 34 – Giorgia 

Pacione Di Bello): allineamento delle liste nere dei paradisi fiscali nazionali. I ministri 

delle finanze dell’Ue settimana prossima redigeranno un elenco comune a tutti gli stati 

membri dell’Ue sulle giurisdizioni fiscalmente non cooperative a cui saranno applicate 

delle sanzioni. L’obbiettivo secondo il documento del Consiglio dell’Ue, è quello di 

reprimere l’evasione fiscale delle società e dagli individui. E fa seguito al fatto che ad oggi 

ogni stato membro ha il proprio elenco di paradisi fiscali, che differiscono da giurisdizione 

a giurisdizione;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


