
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 15 gennaio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Per sospendere il processo fiscale non serve l’adesione alla chiusura-liti (pag. 29 – Laura 

Ambrosi) : La sospensione del processo va concessa anche in presenza della sola eventualità di 

aderire alla definizione delle liti : non occorre infatti alcuna certezza in tal senso. E’ quanto emerge 

dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione relativa al ricorso 2878/ 2013.                 

Per una lite pendente dinanzi alla Suprema Corte, la contribuente presentava nello scorso mese di 

novembre l’istanza di sospensione del giudizio per attivare la procedura per la definizione delle liti 

pendenti ai sensi dell’articolo 6 del Dl 119/ 2018. 

 

Italia Oggi: 

Ø Crisi di liquidità, l’istanza di credito protegge ( pag. 25 – Debora Alberigi ) : Il manager, in questo 

caso il liquidatore, può essere assolto dall’evasione Iva solo se dimostra di aver presentato istanze di 

finanziamento e ingiunzioni ai debitori per fronteggiare la crisi di liquidità.                

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 54699 del 7 dicembre 2018, ha respinto il 

ricorso di un professionista.                     

Dalle accuse l’uomo si era difeso sostenendo che il debito Iva era stato contratto prima 

dell’accettazione dell’incarico .                                 

A questa obiezione la terza sezione penale ha risposto che risponde del reato di omesso versamento di 

Iva ( art. 10-ter, Dlgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale , il soggetto che, 

subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la 

presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare 

all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo 

controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale 

condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse 

inadempienze.  

 

Eutekne: 



  
 

 

Ø Liquidazione del 16 gennaio 2019 con attenzione alle fatture di “fine anno” (pag. 3 – Emanuele 

Greco e Simone La Grutta); 

Ø Sul documento la stessa data in cui è effettuata l’operazione per le e-fatture (pag. 4 – Luca 

Bilancini); 

Ø Cedolare per i negozi al test della registrazione (pag. 6 – Anita Mauro e Stefano Spina); 

Ø La contestazione del credito esclude lo stato di insolvenza (pag. 7 – Antonio Nicotra); 

Ø I rapporti di lavoro continuano con la liquidazione giudiziale (pag. 11 – Gabriele Moro); il 

Curatore può esercitare la facoltà di recesso facendo comunque riferimento alle regole per 

l’intimazione del licenziamento; il nuovo codice della crisi dedica 3 articoli al tema in argomento 

(189, 190 e 191). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 13 al 19 gennaio 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 12/2018 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 12/2018 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 24/2018 

 

Il Fisco:                     N. ultima uscita 2/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 5/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:           N. ultima uscita  11/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:                N. ultima uscita 2/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 1/2019 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:                             N. ultima uscita 2/2019 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 1/2019 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

15 gennaio 2019 
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

Ø N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità 

dell’energia; 

Ø N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi 

SC 2017 e IRAP 2017; 

Ø N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro; 

Ø N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018; 

Ø N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle 

società quotate; 

Ø N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat; 

Ø N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte; 

Ø N. 8 – I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC; 

Ø N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017; 

Ø N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della direttiva 

2014/52/UE; 

Ø N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

Ø N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero da 

parte del fornitore o del cliente; 

Ø N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE; 

Ø N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa; 

Ø N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

Ø N. 16 – La disciplina del Whistleblowing; 

Ø N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento. 

Ø N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate; 

Ø N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto; 

Ø N. 20 - IVA: possibilità di emettere la fattura con IVA nei confronti di esportatori abituali che hanno inviato 

la dichiarazione d’intento; 

Ø N. 21  - Il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 



  
 

 

Ø N. 22 - La disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale: le questioni interpretative e 

applicative ancora aperte; 

Ø N. 23 - Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali. 

Ø N. 24 - Fatturazione elettronica subappalti. 

Ø N. 25 - Trattamento dati personali persone decedute. 

Ø N. 26 - IVA – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. 

Ø N. 27 - Circolare 27/2018 - Recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza sul nuovo concetto di 

abuso del diritto in ambito nazionale ed europeo 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Risposte alle istanze di interpello:   

Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

1 - Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

2 – Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

3 – 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 


