
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 30 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø La cassa vuota “salva” il liquidatore (pag. 19 – Laura Ambrosi): non risponde del reato di omesso 

versamento Iva il liquidatore che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione 

dell’incarico non c’erano risorse disponibili: è una causa di forza maggiore che giustifica 

l’inadempimento – Cassazione sentenza 17727/2019.  

 

Italia Oggi: 

Ø Doppia residenza, serve intesa (pag. 36): i trattati fiscali stipulati due stati non possono essere 

utilizzati dai contribuenti per creare fenomeni di doppia “non tassazione” di un reddito. E nel caso di 

doppia residenza di una società, sono i paesi interessati a dover trovare un accordo sul potere 

impositivo, in base al luogo di direzione effettiva dell’impresa o ad altri criteri. Sono solo alcune delle 

novità apportate dall’Ocae al Modello di convenzione contro le doppie imposizioni, utilizzato come 

standard in tutto il mondo negli accordi bilaterali tra governi in materia tributaria. 

 

Eutekne: 

Ø Competenza delle perdite su crediti alla prova della derivazione rafforzata (pag. 2 – Luca 

Fornero): in caso di procedura concorsuale, perdita deducibile dalla data della relativa apertura; 

Ø Liti pendenti con dubbi sul versante contributivo (pag. 6 – Alfio Cissello): le tesi dei Tribunali 

sugli effetti della defiizione della lite vanno in ordine sparso; 

Ø Via libera del Garante Privacy ai modelli predittivi del rischio evasione (pag. 10 – 

Redazione): l’Autorità ha dato parere positivo a due schemi di provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 28 aprile al 4 maggio    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 4/2019 

 

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: 
 

30 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 


