
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Giovedì 18 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Fatture soggettivamente inesistenti a rilevanza penale ridotta (pag. 21): l’utilizzo di fatture 

soggettivamente inesistenti non integra alcun reato ai fini delle imposte dirette: si tratta, infatti di un 

costo realmente sostenuto relativo a servizi o beni effettivamente scambiati. La violazione può 

integrare solo il reato ai fini Iva – sentenza Cassazione n. 16768/2019. 

 

Italia Oggi: 

Ø Evasione Iva, accuse evaporate (pag.  29 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 16776 del 

17/04/2019. Le accuse di evasione Iva possono cadere, in caso l’imprenditore abbia presentato istanza 

di concordato preventivo, solo quando sia contestualmente intervenuto un ordine del Tribunale di non 

pagare i creditori, fra cui il fisco, per i debiti antecedenti la procedura.  

 

Eutekne: 

Ø Dal 31 maggio soppressa la procedura di invio delle deleghe tramite PEC (pag. 3 – Luca 

Bilancini): l’Agenzia delle Entrate considera terminata la fase transitoria; 

Ø Il regime del margine si definisce nel quadro VO (pag. 5 – Emanuele Greco e Paola Rivetti): 

possibile il transito al regime forfetario se è stato disapplicato il regime speciale analitico; 

Ø Non basta la sinergia con la struttura sanitaria perché sia dovuta l’IRAP (pag. 8 – Romina 

Morrone): la Cassazione interviene di nuovo per individuare quando l’organizzazione è autonoma 

esaminando il caso di un chirurgo; 

Ø Trasporti di beni in importazione non imponibili IVA (pag. 9 – Emanuele Greco): lo stabilisce 

la legge europea 2018, approvata in via definitiva, se i corrispettivi sono stati inclusi in bolletta 

doganale; 

Ø Il risparmio sui tempi di lavorazione può rilevare per la responsabilità 231 (pag. 12 – Maria 

Francesca Artusi): si ravvisa un interesse dell’ente anche quando la mancata adozione delle 

cautele antinfortunistiche è l’esito di una scelta per il risparmio sui costi. 

 
 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 14 aprile al 20  aprile    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 3/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 4/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 7/2019 

 

Il Fisco:                N. ultima uscita 16/2019 

 

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:                          N. ultima uscita 16/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

18 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; 

Ø N. 11/2019 - Geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


