PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Venerdì 3 maggio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Credito d’imposta per le fiere assegnato in ordine cronologico: nel testo definitivo del Dl
crescita (34/2019 in vigore dal primo maggio) è comparso l’art. 49 che è dedicato al credito
d’imposta per le Pmi che partecipano alle fiere internazionali. L’agevolazione è collegata ai
processi di internazionalizzazione, non spettando quindi nel caso di partecipazione a fiere
nazionali.
Italia Oggi:
Ø Il fisco non blocca gli appalti: Santillo (M5S) a Italia Oggi: il governo è pronto a fare marcia
indietro sulla esclusione delle imprese con irregolarità fiscali o contributive non definitive.
Eutekne:
Ø Divieto di distribuire utili per enti no profit coi criteri del Codice del Terzo settore (pag.
2 – Paola Rivetti): l’utilizzabilità dei nuovi criteri potrebbe essere estesa anche agli enti non
commerciali non ETS dopo l’abrogazione della normativa sulle ONLUS;
Ø Definizione agevolata dei PVC a rischio doppia imposizione (pag. 4 – Giorgio Infranca e
Pitero Semeraro): va ammessa la dichiarazione integrativa a favore ad esempio nei casi di
violazione della competenza fiscale;
Ø Ridimensionati gli obblighi per vendite a distanza tramite “marketplaces” (pag. 6 –
Corinna Cosetino): previsti soltanto obblighi informativi relativi ai dati delle vendite
effettuate in Italia;
Ø Il segreto professionale non eccepito rende utilizzabili le infomazioni su pc (pag. 9 –
Vincenzo Casaregola): in questo caso è legittimo acquisire documentazione da supporti
informatici per l’accertamento anche senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria;

Ø L’efficace attuazione del modello 231 richiede adeguati percorsi formativi (pag. 11 –
Erisa Pirgu): l’attività formativa dovrebbe essere obbligatpria e differenziata in base al ruol,
alle responsabilità e alle aree di rischio di ciascuna funzione aziendale.

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 8/2019
N. ultima uscita 17-18/2019

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 17-18/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
3 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

