PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Mercoledì 20 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Detrazioni Iva a rischio (pag. 29 – Matteo Balzanelli e Massimo Sirri): la mancata emissione della
nota di accredito “nei termini” mette a rischio il recupero dell’Iva anche in caso di procedura
concorsuale o esecutiva.
Queste sono le conseguenze desumibili dalla risposta 55/2019, allineata alle conclusioni della
precedente risposta n.113 del 2018 in materia di note di variazione nel concordato preventivo “in
continuità”. Per evitare tali effetti, occorre dunque conoscere la data che, secondo il Fisco, attesta
l’infruttuosità della procedura. E’ a partire da tale data, infatti, che si può operare la variazione in
diminuzione, tenendo presente che, in base al vigente articolo 19, comma 1, Dpr 633/72, l’imposta è
recuperabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni
del momento in cui è sorto.
Italia Oggi:
Ø Negozi, la cedolare è nel Rli (pag. 35 – Andre Bongi): L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il
provvedimento e modulistica per i contratti. Opzione inserita nrl modello delle richiesta di locazione.
Eutekne:
Ø Nuovo modello RLI anche per locazioni commerciali con cedolare secca (pag. 4 – Stefano
Spina): recepita l’estensione dell’opzione per il regime sostitutivo introdotta dall’art. 1 comma 59
della L. 14572018;
Ø La responsabilità penale dei sindaci richiede puntuali elementi sintomatici (pag. 7 – Maria
Francesca Artusi): va accertata un’omissione dei poteri di controllo e vigilanza espressiva di una
volontaria partecipazione alle condotte distrattive degli amministratori.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 17 al 23 marzo

______________________________________________________________________________________
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L’UFFICIO INFORMA:
20 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

