
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 9 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Prova delle cessioni comunitarie con i criteri del regolamento Ue (pag. 26): prova delle 

cessioni comunitarie a forma libera, ma con l’obbligo da parte del cedente di fornire dettagli 

sul trasporto e ottenere una dichiarazione da parte del cessionario, in conformità con il 

regolamento 1912/2018/Ue. 

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 100 di ieri affronta lo scottante tema della prova di 

uscita delle merci dallo Stato del cedente e dell’arrivo delle stesse nello Stato del cessionario 

quale elemento fondamentale per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie. 

 

Italia Oggi: 

Ø Srl, organi di controllo subito (pag. 31 – Marcello Pollio): Con una nota informativa 

diffusa in questi giorni, il conservatore del registro imprese di Bologna ha invitato i 

commercialisti a sollecitare l’adempimento delle novità introdotte dall’art. 14 auspicando che 

le srl e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, nel momento in cui i 

nuovi limiti imposti dal nuovo testo dell’art. 2477 comma 2 c.c. siano superati, provvedano, 

come detto a nominare gli organi di controllo o il revisore già nel corso dell’assemblea di 

approvazione del bilancio per l’esercizio 2018.   

 

Eutekne: 

Ø Valida la polizza professionale con clausola “claims made” (pag. 2 – Cecilia 

Pasquale): la legge dispone l’ammissibilità delle assicurazioni che coprono le richieste di 

risarcimento pervenute durante la vigenza, ma l’istituto resta controverso; 

Ø Informativa su erogazioni pubbliche anche per società di persone e micro imprese 

(pag. 3 – Silvia Latorraca): il DL “crescita” ha ampliato l’ambito di applicazione, 

lasciando invariato il regime sanzionatorio; 



  
 

 

Ø Omessa indicazione dei costi black list sanabile con 200 euro (pag. 4 – Alfio Cissello): 

l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di utilizzare la definizione delle violazioni 

formali; 

Ø La persona politicamente esposta complica l’adeguata verifica rafforzata (pag. 5 – 

Annalisa De Vivo): il DLgs. 90/2017 ha arricchito l’elenco già esistente dei soggetti 

qualificabili come PPE; 

Ø La società di leasing non è soggetto passivo della tassa di circolazione (pag. 11 – 

Francesco Mattarelli): la C.T. Reg. Lombardia decide in favore del concedente, ma la 

questione non può dirsi risolta ed è ora sottoposta all’attenzione della Corte 

Costotuzionale; 

Ø In G.U. le disposizioni Bankitalia su organizzazione, procedure e controlli interni 

antiriclaggio; 

Ø Pronto il codice tributo per il bonus investimenti pubblicitari; 

Ø Reimpegno di denaro di provenienza illecita compatibile con l’emissione di fatture 

false. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

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:                  N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fisco:                  N. ultima uscita 14/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 1/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 6/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 3/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:                N. ultima uscita 2/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 4/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                          N. ultima uscita 14/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

9 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 


