
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 21 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Obbligato all’Irap chi fattura alla Srl di cui è socio (pag. 25 – Massimo Romeo): il presupposto 

dll’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettamento dell’imposta regionale sulle attiviità 

produttive, viene soddisfatto qualora un professionista fatturi le sue prestazioni nei confronti della Srl 

di cui il socio, che svolge la sua medesima; pur fatturando alla società egli lavora, in sostanza, a 

vantaggio degli stessi clienti finali. La circostanza poi, che il professionista sia socio nella Srl  

impedisce di considerare altrui la “struttura organizzata” – Ctr Lombardia 1169/2019 del 13 marzo. 

 

Italia Oggi: 

Ø Omi e mutuo bastano al controllo tributario (pag. 36) : Cassazione sentenza n. 7819 del 20/03/19. 

I valori Omi e il mutuo erogato all’acquirente sono sufficienti per l’accertamento fiscale a carico della 

società immobiliare, più dei prezzi pubblicizzati sulle riviste. 

 

Eutekne: 

Ø Fatture “fuori campo” dentro l’esterometro (pag. 3 – Luca Bilancini e Emanuele Greco): anche 

per le operazioni prive del requisito di territorialità IVA pare dovuta la comunicazione se sussiste 

obbligo di emettere la fattura; 

Ø Bonus investimenti pubblicitari al momento senza copertura per il 2019 (pag. 5 – Pamela 

Alberti): non è quindi possibile presentare le domande entro i termini previsti “a regime”; 

Ø In Gazzetta la delega al Governo per integrazioni e correzioni alla riforma della crisi d’impresa; 

Ø Bastano meno di tre anni per la bancarotta semplice documentale; 

Ø Le opzioni non sono ritrattabili in presenza di norma più favorevole. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 17 al 23 marzo    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 3/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il Fisco:                  N. ultima uscita 12/2019 

 

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 12/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 3/2019 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

21 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 


