
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 10 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø In appello la dichiarazione infedele può diventare fraudolenta (pag. 22 – Antonio Iorio):  

è legittima la condanna in appello per dichiarazione fraudolenta, nonostante l’imputazione 

iniziale di dichiarazione infedele, se l’imputato ha fornito elementi in ordine alla 

configurazione di una differente condanna delittuosa. In casi del genere, infatti, non si verifica 

alcuna lesione al diritto di difesa dal momento che l’interessato ha potuto interloquire su ogni 

aspetto della viceda. A fornire questa precisazione è la Corte di cassazione, terza sezione 

penale, con sentenza 15500 depositata ieri. 

 

Italia Oggi: 

Ø Definizione Pvc non per tutti (pag. 33 – Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi): Circolare 

AE n. 7 del 09/04/19 - Abuso del diritto ed elusione fuori dall’agevolazione dei processi 

verbali di constastazione. 

 

Eutekne: 

Ø Esecutività delle mansioni da valutare caso per caso (pag. 2 – Luca Fornero): 

irrilevante la qualifica attribuita al dipendente sulla base dei contratti collettivi; 

Ø Nasce la società di investimento semplice (pag. 4 – Edoardo Morino): il decreto 

“crescita” introduce definizione e disciplina del nuovo modello con l’inserimento di 

ulteriori norme del TUF; 

Ø Tempestiva la notifica via PEC avvenuta dopo le 21 (pag. 6 – Dario Augello): secondo 

la Corte costituzionale il diritto al riposo vale solo per il destinatario dell’atto; 

Ø Completa operatività del Codice del Terzo settorenon prima del 2020 (pag. 8 – Paola 

Rivetti): il CNDCEC illustrale criticità della riforma e analizza, ad ampio raggio, il 

Codice, la riforma dell’impresa sociale e del cinque per mille dell’IRPEF; 



  
 

 

Ø L’informazione tariffaria vincolante non rileva per l’aliquota IVA interna (pag. 12 – 

Lorenzo Ugolini): per il Fisco l’ITV è opponibile solo nei rapporti con le autorità doganali 

mentre per l’aliquota si guarda all’inquadramento tecnico del prodotto; 

Ø Il comodato senza termine con recesso a carte condizioni è un contratto atipico (pag. 

13 – Cecilia Pasquale): per la Cassazione, tale contratto non può essere ricondotto ai due 

“modelli” di comodato del codice civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 7 aprile al 13  aprile    

______________________________________________________________________________ 
 
Le società:          N. ultima uscita 3/2019 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 3/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:      N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fisco:        N. ultima uscita 14/2019 

 

Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2019 

 

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

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 3/2019 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:     N. ultima uscita 4/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                 N. ultima uscita 14/2019 

 

Corriere Tributario         N. ultima uscita 4/2019 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

10 aprile 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

+interpelli/Interpelli/?page=normativa 

 

2 – Principi di diritto: 



  
 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli

+interpelli/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

+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 


