PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Giovedì 2 maggio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Fiere all’estero, bonus per le Pmi. Il decreto crescita arriva in Gazzetta (pag. 16 –
Carmine Fotina): un credito d’imposta per le Pmi che partecipano alle fiere all’estero e il
taglio di 100 milioni del bonus cultura per i diociottenni sono le principali novità inserite
all’ultimo minuto nel decreto crescita. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di
ieri e oggi, prevede in tutto per il 2019 poco più di 400 milioni di nuova dote per gli sconti
fiscali destinati all’attività d’impresa come conferma l’art. 50.
Italia Oggi:
Ø Consulente complice di frode (pag. 30 – Debora Alberici): Via libero al sequestro sui beni
della società quando il commercialista ha presentato per conto dell’ente dichiarazione
fraudolenta – Cassazione sentenza 1784072019.
Eutekne:
Ø Super-ammortamenti per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 (pag. 4 – Pamela
Alberti): il DL “crescita, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, reintroduce l’agevolazione,
ma esclude i primi tre mesi del 2019;
Ø Ravvedimento “variabile “ per spesometro ed esterometro (pag. 4 – Emanuele Greco):
per la correzione di errori od ommissioni entro 15 giorni si può fruire della riduzione delle
sanzioni;
Ø Mini- Ires al 22,5% per il 2019 (pag. 5 – Alessandro Cotto): in base a quanto disposto dal
DL. N.34/2019, la misura si riduce al 20,5% dal 2022;
Ø Niente cancellazione dall’Albo per il commercialista sotto procedimento penale (pag. 7 –
Edoardo Morino): il Consiglio dell’Ordine è inoltre tenuto a trasmettere segnalazione al
Consiglio di Disciplina;

Ø Chiusura delle liti in ambito internazionale con sconto (pag. 8 – Alfio Cissello): escluse
da qualsiasi definizione agevolata le liti di rimborso;
Ø Concredito IVA opponibile al cessionario anche con cartella dopo la cessione (Stefano
Comisi): per la Cassazione in materia di imposte indirette si applica la regola generale di cui
all’art.

1248

c.c.

secondo

comma.

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:
Il Fisco:

N. ultima uscita 7/2019
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:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 16/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
2 maggio 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

