PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Giovedì 11 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Sono riportabili senza limiti le perdite precedenti al 2018 (pag. 23 – Lorenzo Pegorin e
Gian Paolo Ranocchi): perdite d’impresa maturate prima dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni introdotte con la legge 145/2018 (comma 23) per ditte individuali e società di
persone in contabilità ordinaria con riporto illimitato – Circolare 8/E/2019.
Italia Oggi:
Ø Cooperative compliance mini (pag. 29 – Valerio Stroppa) Circolare AE n. 8 del
10/04/19: Il documento di prassi, un “omnibus” di 170 pagine, illustra le novità fiscali
recate

dall’ultima

legge

di

bilancio,

anche

alla

luce

delle

risposte

fornite

dall’amministrazione finaziaria in occasione degli incontri con la stampa specializzata.
Eutekne:
Ø Tutto pronto per il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture (pag. 4 - Luca
Bilancini): disponibile il servizio telematico per il versamento e i nuovi codici tributo;
Ø Partecipazioni dei forfetari salve per il 2019 (pag. 5 – Paola Rivetti): con l’emissione
di note di variazione chi è in possesso dei requisiti può regolarizzare la situazione e
applicare tardivamente il regime forfetario;
Ø L’immissione nel deposito IVA può richiedere l’esterometro (pag. 7 – Emanuele
Greco): a seconda del luogo di stabilimento, si alterna tra e-fattura e comunicazione
transfrontaliera;
Ø Attività di certificazione non a campione per il bonus R&S (pag. 9 – Pamela Alberti):
l’obbligo vale sia per le spese di periodo, sia per quelle sostenute nei periodi di media.

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:
Il Fisco:

N. ultima uscita 6/2019
N. ultima uscita 15/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 1/2019

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 1/2019

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 3/2019

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 3/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 4/2019

Pratica Fiscale e Professionale:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 15/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
11 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+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

