
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Lunedì 25 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Nel rendiconto finanziario i segnali della crisi in arrivo (pag. 16 – Andrea Cioccarelli e Giorgio 

Gavelli): l’approvo in Gazzetta del codice della crisi (Dlgs 14/2019), tra molte importanti novità, ha 

l’effetto di stimolare alla “verifica preventiva” dello stato di salute dell’impresa. L’obiettivo del 

legislatore è infatti, quello di prevedere interventi tempestivi quando gli indicatori della crisi 

dovessero “accendersi” e segnalare uno stato di allerta. 

E’ proprio osservando lo schema di rendiconto finanziario che si possono trarre utili indicazioni in 

merito, ove si parta da un principio elementare: la produzione di flussi di cassa, dipende anzitutto, 

dalla contrapposizione dei flussi in entrata e in uscita relativi alla gestione tipica dell’impresa, che 

nello schema troviamo alla voce flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto (Ccn), 

sintesi di quanto potenzialmente generato grazie all’attività di acquisto, trasformazione e vendita, e 

degli assorbomenti/ rilasci di liquidità determinati dalla variazione dello steso ccn. 

 

Italia Oggi: 

Ø Rifiuti, l’onere va ai liquidatori (pag. 14 – Vincenzo Dragani): Tribunale regionale per la 

Toscana sentenza n. 166 del 4/2/19: Il curatore dell’azienda sottoposta a liquidazione e non più attiva 

può essere obbligato dalla p.a. alla messa in sicurezza dei rifiuti precedentemente prodotti 

dall’imprenditoere ove emerge l’esigenza di prevenire danni a salute e ambiente. 

 

Eutekne: 

Ø Rimedi non convincenti per la circolazione degli immobili donati (pag. 2 – Cecilia Pasquale): il 

diritto dei legittimari di ottenere l’immobile dai terzi acquirenti rende non sicuri gli acquisti dai 

donatari; 

Ø Perdite pregresse scomputabili integralmente dal maggior reddito accertato (pag. 4 – Luisa 

Corso): si tratta del caso di utilizzo parziale al fine di usufruire di crediti d’imposta, ritenute 

versamenti in acconto ed eccedenze; 



  
 

 

Ø Interessi passivi detraibili solo per il proprietario mutuatario (pag. 9 – Arianna Zeni): se due 

coniugi acquistano la casa in comproprietà al 50% ma il mutuo è stippulato da uno solo di essi, 

quest’ultimo può esercitare la detrazione; 

Ø La prova del dolo nella bancarotta dipende dal tipo di prestanome (pag. 12 – Maurizio Meoli): la 

Cassazione distingue tra la mera testa di legno e il soggetto che interviene per motivi affettivi o 

morali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 24 al 30 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: 
 

25 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 


