PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Venerdì 29 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
Ø La nota di variazione Iva da chi cede i crediti pro solvendo (pag. 24 – Francesco Pietrobon e
Matteo Piva): in caso di cessione di crediti pro solvendo, il soggetto legittimato ad emettere le note di
variazione ai fini Iva in presenza di procedure concorsuali resta il cedente, anche qualora
l’insinuazione al passivo sia stata effettuata dal cessionario.
La società istante aveva ceduto ad una società di factoring posizioni di creditorienei confronti di alcuni
clienti, con garanzia del cedente nel caso di inadempimento del debitore (cessioni pro solvendo). A
seguito del fallimento dei debitori ceduti, nelle procedure concorduali si insinuava la società di
factoring, soggetto legittimato in quanto titolare giuridico del credito, anche se poi gli effetti
dell’insolvenza si sarebbero riversati in capo al cedente in virtù della clausola pro solvendo.
Italia Oggi:
Ø Statuto allargato (pag. 31 – Claudia Marinozzi): Cassazione sentenza n. 8654/2019 del 28.03.2019.
Contribuenti tutelati anche durante le attività ispettive dei comuni, lo Statuto del Contribuente pone di
limiti anche agli enti locali.
Eutekne:
Ø Sui rapporti tra ipoteca esattoriale e fondo patrimoniale dibattito ancora aperto (pag. 2 - Alice
Boano): altro punto critico riguarda l’ipotesi di attività impreditoriale del contribuente;
Ø Visto infedele sui 730, abolita la responsabilità per l’imposta (pag. 3 – Massimo Negro): il
professionista o CAF non è più tenuto a corrispondere la maggiore imposta, che rimane sempre in
capo al contribuente;
Ø Non riservato ai commercialisti elaborare dati e presentare dichiarazioni (pag. 4 – Cecilia
Pasquale): pertanto, il professionista non iscritto all’Albo che svolge tali attività ha diritto al
compenso;
Ø Ritenute fiscali per dipendenti e collaboratori obbligatorie nel forfetario (pag. 5 – Paola Rivetti):
l’ipotesi del DL crescita eviterebbe ai lavoratori dei “forfetari” di dover presentare la dichiarazione dei
redditi per liquidare IRPEF e addizionali;

Ø L’inoltro di una SOS non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva (pag. 11 –
Redazione): l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia ha fornito le istruzioni sulle
comunicazioni correlate alle operazion in contanti;
Ø Per le omesse ritenute va provato il superamento della soglia di unibilità (pag. 14 – Stefano
Comellini): non è sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituti;
Ø Accertamento anticipato nullo anche per i tributi locali;
Ø Abbandono del contraddittorio senza perdita della sospensione dei 90 giorni.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 24 al 30 marzo

______________________________________________________________________________________
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L’UFFICIO INFORMA:
29 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

