PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Venerdì 12 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Il controllo della Srl pregiudica il forfait dall’anno successivo (pag. 21 – Giorgio Gavelli e
Gian Paolo Tosoni): la partecipazione incompatibile in Srl pregiudica il regime forfettario
dell’anno successivo mentre quella in società di persone deve essere rimossa prima dell’inizio del
periodo d’imposta, fatta eccezione per l’anno 2019. La questione relativa alla incompatibilità tra
l’applicazione del regime forfettario da parte delle persone fisiche socie di società a responsabilità
limitata diventa, per alcuni aspetti, meno rigorosa, a seguito della emanazione della circolare della
agenzia delle Entrate.
Italia Oggi:
Ø E- fattura, il bollo si paga entro il 23 aprile (pag. 29): L’Agenzia delle Entrate ha reso
disponibile, nel portale Fatture e corrispettivi, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare
il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche
trasmesse attraverso lo SDI.
Eutekne:
Ø Per i professionisti transito al regime forfetario previa revoca dell’opzione (pag. 3 – Paola
Rivetti): le modifiche che ha subito il regime consentono la revoca anticipata dell’opzione dal
2019;
Ø Saldo e stralcio ammesso per gli eredi ma escluso per i soci di snc (pag. 4 – Caterina
Monteleone): l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune incertezze sulla definizione agevolata dei
debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica;
Ø Nell’esterometro le sole fatture soggette a registrazione (pag. 5 – Emanuele Greco): con una
circolare pubblicata ieri, Assonime ritiene che la detrazione IVA per gli identificati debba avvenire
sulla base della e-fattura ricevuta;
Ø Esteromissione dell’immobile con contabilizzazione entro il 31 maggio 2019 (pag. 6 –
Gianluca Odetto): la circolare n. 8/2019 conferma i vecchi orientamenti di prassi, comprese le
condizioni di efficacia dell’opzione esercitata;

Ø Per ANC e Confimi troppo severi gli obblighi di informativa sulle erogazioni (pag. 7 – Silvia
Latorraca): auspicabile una moratoria dal regime sanzionatorio in fase di prima applicazione;
Ø Polizze “unit linked” in cerca di certezze (pag. 12 – Cecilia Pasquale): le più recenti decisioni
non sciolgono i dubbi sulla natura previdenziale o finanziaria delle assicurazioni del ramo III.

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:
12 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;
Ø 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018;
Ø 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro.

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

