PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Martedì 23 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Sovraindebitamento, niente omologa a chi sperpera il Tfs (pag. 23 – Patrizia Maciocchi):
annullato il decreto con il quale il giudice delegato omologa il piano del consumatore per rientrare dal
sovraindebitamento, se il debitore ha tenuto un comportamento non diligente – sentenza Cassazione
10095/2019, respinge il ricorso contro il provvedimento del Tribunale che, accogliendo il reclamo
della banca creditrice, aveva cancellato l’opportunità di rateizzare i debiti, come previsto dalla legge
3/2012.
Il ricorrente, infatti, non aveva retto alla severa prova della meritevolezza, prevista dalla norma “salva
suicidi”, che consente al privato di attenuare le conseguenze del dissesto, purchè la sua condotta e le
sue condizioni diano garanzie ai creditori. Nel mirino dei giudici era prò finito, dopo il ricorso della
banca creditrice, il comportamento successivo ai problemi di salute. Il Tribunale aveva riformato il
decreto di omologa perché l’uomo non era stato in grado di spiegare come aveva speso gli oltre 38mila
euro ricevuti come trattamento di fine servizio, che risultavano incassati.
Italia Oggi:
Ø Srl, si può attendere fino a fine anno per nominare sindaci e revisori (pag. 12 – Luciano de
Angelis): Le srl che non provvedono a nominare, già nella prossima assemblea il sindaco o il
revisore non avranno problemi a rinviare entro fine anno. Ciò oltre che per legge, anche in virtù
del fatto che gli strumenti di allerta saranno utilizzabili solo a partire dal 15 agosto 2020.
Eutekne:
Ø Clausola che aumenta gli interessi sui canoni arretrati con registro dubbio (pag. 2 – Cecilia
Pasquale): se qualificata come penale, si applica il registro fisso e, se si verifica l’inadempimento,
al 3%;
Ø Possibile inviare l’esterometro con i servizi dell’Agenzia (pag. 3 – Corinna Cosentino e
Emanuele Greco): ci si può avvalere del servizio web gratuito su “Fatture e Corrispettivi” già in
uso per lo spesometro;

Ø La stabile in Italia del soggetto estero post fusione incide sulle perdite del residente (pag. 6 –
Enrico Zanetti): le regole sull’utilizzo delle perdite fiscali del soggetto fuso o incorporato in un
non residente cambiano a seconda della presenza o meno della S.O.;
Ø Minusvalenze sui capital gain con “massa” unica (pag. 8 – Gianluca Odetto): possibile
compensare, dal 2019, plusvalenze qualificate con minusvalenze non qualificate e viceversa.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 21 aprile al 27 aprile
______________________________________________________________________________________
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N. ultima uscita 4/2019
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Corriere Tributario
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L’UFFICIO INFORMA:
23 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

