
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 mercoledì 22 gennaio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø Aumento capitale, il socio moroso non va escluso (Sole 24 Ore, pag. 24, Angelo 

Busani): se vi è mora del socio nel versamento dovuto a seguito della sottoscrizione di un 

aumento di capitale sociale deliberato da una Srl, il socio moroso non può essere escluso 

dalla società in quanto l’esclusione coinvolgerebbe anche la quota che apparteneva al socio 

anteriormente alla deliberazione di amumento del capitale sociale;  

Ø Prevale il regime convenzionale (Italia Oggi, pag. 33 – Gianluca Stancati): 

detassazione integrale dei dividendi: prevale il regime convenzionale. Con tre decisioni 

depositate a fine 2019 (29635, 30140, 30347) la Corte di Cassazione ha statuito che il 

regime di detassazione integrale dei dividendi in entrata, previsto dall’art. 24, par. 2, cap. 

b) della Convenzione Italia-Germania, deve trovare applicazione in via prioritaria.  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Allegati facoltativi nella fattura elettronica (Eutekne, pag. 04 – Luca Bilancini): le 

prestazioni accessorie vanmo obbligatoriamente correlate all’operazione principale;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 
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; 

Ø  28/2019 - Il tetto del 70% per i corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione prestati a Enti di 

interesse pubblico; 

Ø  29/2019 - IVA - La riforma degli scambi intracomunitari - Le “quattro soluzioni rapide” (Quick 

fixes); 

Ø  30/2019- Il quadro europeo e nazionale sulla cybersecurity: dalla direttiva NIS al perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica; 

Ø 31/2019 - La tassazione della Digital Economy secondo le più recenti linee di intervento OCSE: 

l’Approccio Unificato e la Tax on base eroding payments; 

Ø  32/2019 - Tempi di pagamento ed erogazioni pubbliche: gli obblighi per le imprese alla luce degli 

sviluppi normativi; 



  
 

 

Ø  33/2019 - Prime osservazioni sulle nuove norme in materia di quote di genere negli organi sociali 

delle società quotate. 

 

 

 

 

 

 

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 


