
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

lunedì 9 dicembre  2019 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Ø  

Giurisprudenza: 

Ø L’amministratore che non predispone il bilancio perde la metà dei compensi 

(Eutekne, pag. 06 – Maurizio Meoli): il Tribunale di Milano giustifica l’entità della 

riduzione in ragione dell’importanza dell’adempimento;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Dal 2020 Convenzione multilaterale applicabile a molti rapporti intra Ue (Eutekne, 

pag. 08 – Luisa Corso): il deposito degli strumenti di ratifica riguarda 36 Stati di cui 15 

appartenenti all’Unione europea;  

Ø Per le srl senza revisore approccio soft di Unioncamere (Eutekne, pag. 11 – Maurizio 

Meoli): le srl saranno invitate ad adeguarsi alla nuova disciplina prima della 

comunicazione al Tribunale;  

Ø Cosa cambia per le imprese con la 231 estesa ai reati fiscali (Sole 24 Ore, pag. 18 - 

Laura Ambrosi e Antonio Iorio): responsabilità amministrativa delle società estesa a tutti 

i delitti fiscali più gravi. È questa una delle novità più importanti, contenuta nelle 

modifiche apportate al Dl fiscale 124/2019. L’iniziale previsione contenuta nel Dl 124 che 

introduceva, per la prima volta, nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa 

degli enti anche ai reati tributari nella specie la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo 

di false fatture viene ora estesa a tutti i delitti fiscali connotati da fraudolenza. Oltre al 

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro (inizialmente previsto dal Dl fiscale), 

sono ora inclusi nel novero dei reati che possono determinare questa nuova responsabilità 

anche:  



  
 

 

- La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti per importi inferiori ai citati 100mila euro (con sanzione pecuniaria fino a 

400 quote); 

- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 

quote;  

- L’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi 

superiori a 100mila euro (con sanzione pecuniaria fino a 500 quote) sia inferiori 

(sanzione pecuniaria fino a 400 quote);  

- L’occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 

400 quote;  

- La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 

quote. 

Ø Più certezze sugli scambi Ue (pag. 8 – Franco Ricca): la distruzione o il furto dei beni 

inviati dall’operatore italiano di un altro paese Ue in regime di “call off stock”, oppure il 

loro spostamento in un terzo stato, interrompe il regime e realizza il traferimento a se 

stessi, con i conseguenti obblighi Iva a carico dell’operatore nazionale. Questa una delle 

situazioni regolate dalla disciplina del “call of stock”, accordo contrattuale per certi versi 

simile al nostro contratto estimatorio, inserita nella direttiva Iva con effetto dal prossimo 

1°gennaio. Le nuove disposizioni, introdotte dalla direttiva 2018/1910 (non ancora recepita 

dall’Italia) e dal regolamento 2018/1912, hanno l’obbiettivo di definire un trattamento 

uniforme sulle vendite intracomunitarie con effetti traslativi differiti.    

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

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 


