
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 7 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Senza nota integrativa aiuti Pa censiti sul web (pag. 22 – Nicola Cavalluccio e Valentina 

Martignoni): la trasparenza delle erogazioni pubbliche ha creato diversi problemi sia 

applicativi; il legislatore che, con il decreto Crescita, ha accolto le istanze del mondo 

imprenditoriale e professionale, e ha modificato la relativa disciplina. Ieri Assonime e 

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti sono ritonati sul tema, con un documento 

unitario. Il legislatore distingue, da un lato gli enti no profit e dall’altro i soggetti tenuti a 

iscriversi al Registro imprese ex art. 2195 del codice civile e riscrive il sistema sanzionatorio.  

 

Italia Oggi: 

Ø Niente speciale tenuità se ci sono debiti erariali (pag.  30 – Debora Alberici) : Cassazione 

sentenza n. 18804 del 6/5/19. Non può essere prosciolto per speciale tenuità del fatto 

l’imprenditore che, pur avendo evaso le imposte per un ammontare di poco superiore alla 

soglia di punibilità, è solito avere debiti con l’Erario. 

 

Eutekne: 

Ø Giurisprudnza penale prudente sull’utilizzo delle presunzioni tributarie (pag. 2 – Ciro 

Santoriello): l’atteggiamento sembra diverso nella fase delle indagini preliminari, quando si 

intende procedere all’adozione di una misura cautelare reale; 

Ø PEX “abusiva” per la cessione separata di partecipazioni dal resto dell’azienda (pag. 6 – 

Enrico Zanetti): l’unitarietà della plusvalenza da cessione d’azienda impedisce di scorporare 

la quota parte di plusvalenza riconducibile a partecipazioni coi requisiti PEX. 

 

 

 



  
 

 

 

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:                 N. ultima uscita 8/2019 

 

Il Fisco:           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:                   N. ultima uscita 17-18/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

7 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 


