
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 19 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Il Pvc si consegna all’amministratore assembleare (pag. 25 – Laura Ambrosi): la nomina 

dell’amministratore giudiziario non comporta la decadenza dell’amministratore assembleare, con la 

conseguenza che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a notificare il verbale che precede l’accertamento a 

chi ha la legale raprresentanza della società. A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con al sentenza 

68/2/2019 depositata il 4 marzo 2019 che affronta la delicata questione dei rapporti tra 

l’amministratore nominato dai soci e quello giudiziario.  

 

Italia Oggi: 

Ø Professionisti inchiodano i manager (pag. 37 – Debora Alberici): sono sufficienti le dichiarazioni 

del commercialista sull’ingerenza della gestione aziendale per inchiodare alle sue responsabilità 

l’amministratore di fatto indagato per evasione fiscale – cassazione sentenza 11757/2019; 

Ø Trust al giudice italiano (pag. 37 – Debora Alberici): spetta al giudice italiano decidere sulla nullità 

del trust istituito all’estero  

Eutekne: 

Ø Errori non rilevanti da classificare con attenzione (pag. 2 – Silvia Latorraca): in base agli 

emendamenti all’OIC 12, la correzione di errori attinenti ai ricavi delle vendite dovrebbe essere 

classifcata nella voce A.5 oppure B.14 

Ø Quadro RV della dichiarazione per i beni rivalutati o svalutati (pag. 3 – Gianluca Odetto): 

obbligatoria la compilazione in casi quali operazioni straordinarie, postte in valuta, rivalutazioni per 

leggi speciali o mutamento dei principi contabili; 

Ø Le nuove regole sulla gestione nelle srl non impongono adeguamenti statutari (pag. 4 – Maurizio 

Meoli): per il Notariato la gestione riservata agli amministratori non implica un obbligo immediato; 

Ø Rimborso delle accise negato se la merce è spedita all’estero in anticipo (pag. 9 – Francesco 

Pizzo e Federica Panzeri): la merce deve essere tenuta a disposizione dell’Autorità doganale nel 

luogo e fino alla data indicata per la relativa spedizione all’estero. 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 17 al 23 marzo    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 4/2019 

 

Il Fisco:                   N. ultima uscita 11/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 1/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 6/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 2/2019 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 3/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                           N. ultima uscita 11/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 3/2019 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

19 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. 

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. 

 

 

 

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 


