
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Venerdì 10 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Dichiarazioni infedeli con soglia allargata (pag. 22 – Antonio Iorio): per la verifica della 

sussistenza del reato di dichiarazione infedele delle imposte sui redditi nei confronti di un 

amministratore di società di persone la quantificazione dell’imposta evasa va riferita all’intera 

somma non dichiarata dai soci e non soltanto dal socio amministratore – Cassazione sentenza 

n.19228/2019. La società di persone non è soggetto passivo Ires né Irpef. I redditi sono 

dichiarati quota parte dai soci che versano la relativa Irpef. 

 

Italia Oggi: 

Ø Fisco, nulli gli atti a sorpresa (pag. 25 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 12237 

del 09/05/2019. Riscossione ed esecuzione forzata ad ostacoli per l’amministrazione 

finanziaria. Sono infatti nulli gli atti a sorpresa compiuti dal fisco in danno del contribuente, 

in questo caso l’iscrizione di ipoteca precedua da una sola cartella di pagamento risalente a un 

anno prima.  

 

Eutekne: 

Ø Prospetto ACE con scelta critica sulle eccedenze (pag. 3 – Gianluca Odetto): ultima 

valutazione nel modello REDDITI 2019 in merito al riporto agli esercizi successivi o alla 

trasformazione in crediti IRAP; 

Ø Novità su oneri detraibili e deducibili nel quadro RP del modello REDDITI PF (pag. 7 

Arianna Zeni): debutta il c.d. “bonus verde” sia per le aree private che per le parti comuni 

condominiali, che permette di fruire della detrazione IRPEF del 36%; 

Ø Definibile un atto già oggetto di definizione della lite non perfezionata (pag. 10  - Alfio 

Cissello): bisogna rinunciare al ricorso contro il diniego di definzione opposto. 

 



  
 

 

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 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 18/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

10  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 


