PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Lunedì 6 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Dividendi esenti da ritenita: decisivo il prelievo all’estero (pag. 17 – Paolo Arginelli e
Giorgio Gavelli): non ha diritto al rimborso della ritenuta, subita sui dividendi pagati dalla
partecipata italiana (in applicazione della direttiva 435/90/CE), la società madre olandese che
non dimostri di essere stata “effettiva e materialmente incisa”, su tali proventi, dall’imposta
sul reddito nel proprio Stato di residenza – Ctr Abruzzo 55/6/2019.
Italia Oggi:
Ø Bancarotta, rilevanza ai debiti (pag. 14 – Andrea Magagnoli): Cassazione sentenza n.
17152/2019 del 18/04/2019. Anche le condizioni economico – finanziarie di una società di
cui è stato dichiarato il fallimento concorrono a determinare il dolo specifico del reato di
bancarotta fraudolenta documentale.
Eutekne:
Ø Sanzione pecuniaria se non si pubblicano le erogazioni pubbliche (pag. 3 – Silvia
Latorraca): l’inosservanza degli obblighi di trasparenza è sanzionatoria solo a partire dal 1°
gennaio 2020;
Ø Esattore condannato alle spese anche se sono accolti i vizi dell’ente creditore (pag. 10 –
Francesco Brandi): secondo la recente Cassazione, infatti, opera la regola di cui all’art.39
del Dlgs. 112/99.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 5 all’11 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:
6 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

