PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Giovedì 9 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Bonus impatriati anche senza iscrizione all’Aire (pag. 23 – Antonio Longo): il fisco si fa
attraente per chi decide di trasferirsi e lavorare in Italia con sconti sul reddito in alcuni casi
sino al 90%. Sono gli effetti del Dl Crescita in vigore dallo scorso 1° maggio, che riscrive la
disciplina per l’attrazione del capitale umano in Italia. Le nuove norme potenziano gli attuali
incentvi per chi si trasferisce a partire dal 2020, con la finalità di favorire il radicamento in
Italia dei lavoratori.
Italia Oggi:
Ø Visto leggero K.O. (pag. 30 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 19672 del
08/05/2019. Il commercialista risponde di frode fiscale anche se ha apposto alla dichiarazione
del cliente un visto di conformità “leggero”.
Eutekne:
Ø Il termine per il contraddittorio scatta già dalla consegna del verbale di accesso (pag. 6 –
Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): può essere difficile capire quando è possibile
presentare memorie difensive – sentenza Cassazione 12094/2019
Ø Eccessive le sanzioni nazionali per le frodi IVA senza danno erariale (pag. 12 – Alfio
Cissello): il principio può operare anche per l’inesistenza soggettiva – sentenza causa C712/17;
Ø PEX con requisito della commercialità da verificare sul conferente (pag. 13 – Salvatore
Sanna): la Cassazione è intervenuta sull’ambito applicativo del requisito e sul coordinamento
con la disciplina del conferimento d’azienda – sentenza Cassazione 12138/2019;
Ø Emissione di fatture false anche per “prestanomi” e impiegati (pag. 14).

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 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 18/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
9 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

