PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 12 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Perdita su crediti con il risanamento (pag. 23): una delle principali novità contenute nella riforma
fallimentare (legge 155/2017) è costituita dalla possibilità di comporre le crisi aziendali mediante degli
accordi con i creditori, ricorrendo ad un apposito procedimento di composizione della assistita.
L’art. 101, comma 5, del Tuir permette di dedurre fiscalmente la perdita su crediti nell’esercizio
d’imposta in cui sia stato iscritto nel Registro delle imprese il piano di risanamento. Ai fini dei principi
contabili, interviene l’OIC 15, secondo cui ai fini civilistici il valore del credito dev’essere rettificato
fin da quandosi ha conoscenza delle difficoltà finanziarie del cliente.
Italia Oggi:
Ø Residenza fiscale, prova ferrea (pag. 31 – Emilio de Santis): Cassazione sentenza n. 6081/2019 del
11/03/19. E’ fittizia la residenza monegasca dello sportivo, se non è provato che il domicilio sia
anch’esso trasferito. E all’amministrazione finanziaria non compete alcun onere probatorio.
Ø Privilegio speciale doc (pag. 30 - Luigi My): Corte d’appello di Milano - Privilegio speciale soltanto
per i crediti da cessione di energia non ancora riscossi. I giudici hanno respinto il reclamo proposto
dall’Agenzia delle dogane ai sensi dell’art. 183 L.F. avverso il decreto con cui il tribunale di Milano
ha omologato il concordato preventivo liquidatorio di una Spa operante nel settore della vendita di
energia elettrica.
Eutekne:
Ø Inizia a prendere forma il Registro unico del Terzo settore (pag. 3 – Paola Rivetti): parere
favorevole alle bozze dei decreti sulle caratteristiche delle attività diverse da quelle di interesse
generale e le linee guid per il bilancio sociale;
Ø Partita IVA “senza limiti” per le fatture non ancora emesse dagli eredi (pag. 4 - Emanuele
Greco): l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inapplicabile il termine di 6 mesi dopo il decesso del
professionista;
Ø Stop a fermi e ipoteche col pagamento della prima rata da rottamazione (pag. 5 – Alfio Cissello):
se si estingono le procedure esecutive, a maggior ragione devono estinguersi le cautele;

Ø Pronti i siti ENEA per le comunicazioni 2019 per il risparmio energetico (pag. 7 – Arianna
Zeni): per gli interventi i cui lavori sono terminati tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019 c’è tempo fino a
giugno.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 10 al 16 marzo

______________________________________________________________________________________
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Il Fallimento:

N. ultima uscita 1/2019
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1/2019

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 2/2018
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N. ultima uscita 2/2019

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 7/2019

Corriere Tributario

N. ultima uscita 2/2019

L’UFFICIO INFORMA:
12 marzo 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.

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

