
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 giovedì 23 gennaio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø Finio al 2014 su crediti deducibili solo all’apertura della procedura concorsuale 

(Eutekne, pag. 05 – Luca Fornero): la posizione della Cassazione contrasta con 

l’orinentamento maggioritario in materia;  

Ø Per l’omesso versamento IVA non basta superare una volta la soglia di punibilità -

Cassazione sentenza 2210/2020 - (Eutekne, pag. 13): Cassazione ha precisato che, ove 

l’importo dell’IVA omessa oggetto di contestazione (circa 124.000 euro) sia non soltanto 

inferiore alla soglia di punibilità introdotta con la sotituzione della disposizione 

incriminatrice a opera dell’ art. 8 del Dlgs. 158/2015 – che l’aveva portata da 50.000 euro ( 

o da 103.291,38 euro  quanto ai fatti, come quello di specie , commessi sino al 17 

settembre 2011, a seguito della declaratoria d’illegittimità pronunciata d a Corte. Cost. n. 

80/2014) a 250.000 euro – ma anche inferiore a quella oggi vigente a seguito della 

modifica apportata dall’art. 39 comma 1 lett. p) del DL 124/2019 convertito, che ha ridotto 

la soglia di rilevanza penale a 150.000 euro, il fatto ascritto è divenuto privo di rilevanza 

penale per mancata integrazione di un elemento costitutivo del reato;  

Ø   Interpelli disapplicativi senza tempo – Cassazione ordinanza 1317 del 22.1.2020 - 

(Italia Oggi, pag. 29 – Debora Alberici):  in barba alle circolare e alle indicazioni dell’ 

Agenzia delle entrate la Corte di Cassazione ha sancito l’ammissibilità degli interpelli 

disapplicativi di norme tributarie (in questo caso sulla disposizione antielusiva delle società 

di comodo) anche il giorno prima dello scadere del termine per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi. Sulla base di questi motivi i i Supremi giudici si sono allineati 

con la dottrina prevalente e hanno respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. Ciò 

perché, ecco la chiave interpretativa fornita in sede di legittimità, non esiste una norma che 



  
 

 

prevede un termine perentorio. Sta poi al buon senso del contribuente fare istanza con un 

po’ di anticipo per incassare una risposta in tempo utile per la dichiarazione dei redditi.   

Prassi / approfondimenti: 

Ø Contrasto di norme sulla nomina del pre – commissiario giudiziale (Eutekne, pag. 08 

– Tommaso Nigro): la designazione è facoltativa nel sistema attuale, mentre è 

principalmente obbligatoria nel Codice della crisi;  

Ø MAxifrodi Iva transnazionali, ora sanzioni anche alla società (Sole 24 Ore, pag. 24 – 

Giovanni Negri): decreto 231 esteso alle maxifrodi Iva, per le quali sarà sanzionato anche 

il solo tentativo. Estensione dei reati presupposto e allargamento di quelli contro la 

pubblica amministrrazione per i quali le imprese sono chiamate a rispondere per condotte 

dei dipendenti. Ma anche inasprimento del tratattamento punitivo per i delitti che 

compromettono il bilancio dell’Unione europea. Sono questi alcuni dei cardini del decreto 

legislativo oggi in discussione al consiglio dei ministri con il quale viene recepita la 

direttiva Pif.  

Ø Reato di omessi versamenti, basta il dolo generico (Sole 24 Ore, pag. 24 - Antonio 

Iorio): con le modifiche apportate al decreto fiscale dalla legge di conversione sono state 

abrogate le più basse soglie inizialmente previste dal Dl 124/2019 per i reati di omesso 

versamento delle ritenute e dell’Iva. Il decreto fiscale infatti aveva portato a 100mila euro 

(in luogo di 150mila) la soglia penalmente rilevante ai fini dell’omesso versamento delle 

ritenute e a 150mila ( in luogo di 250mila) la soglia del reato di omesso versamento dell’ 

Iva. Successivamente la legge di conversione ha abrogato tali modifiche con la 

conseguenza che per evitare la commissione del reato occorrerà osservare le regole già 

vigenti negli anni scorsi;  

Ø Rinegoziazione o surroga del mutuo se la prima casa è sotto pignoramento (Sole 24 

Ore, pag. 25 – Adriano Pischetola): tra le novità per i consumatori portate dalla 

legislazione della fine 2019 spicca quanto stabilito dall’articolo 41- bis del decreto legge 

26 ottobre 2019 numero 124 (convertito in legge 19 dicembre 2019 numero 157), in 

vigoere dal 25 dicembre 2019.  



  
 

 

Il decreto fiscale prevede la possibilità per un debitore “ cosumatore”, che abbia subito una 

procedura esecutiva avente a oggetto la sua abitazione principale, di chiedere la 

rinegoziazione del mutuo in essere (con la stessa banca che ha avviato la procedura o è 

intervenuta in essa per il recupero del proprio credito da rimborso) ovvero un 

finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecata esistente, a una banca terza, il cui 

ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della 

garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


