PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Mercoledì 15 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø E’ una trasformazione il passaggio da unipersonale a individuale (pag. 26 – Angelo
Busani): il Registro imprese ammette l’iscrizione dell’atto di trasformazione di una società
unipersonale in impresa individuale: lo affermano gli Orientamenti della commissione
tecnicogiuridica, composta da Unioncamere e consiglio nazionale del notariato, pubblicati
il 2 maggio 2019 – Cassazione n.3670/2007, 12213/2008, 496/2015 unitamente schierata
nel ritenere che l’attività giuridica in questione non sia qualificabile come
“trasformazione” in senso tecnico e che si tratti, invece, di uno scioglimento della società
cui fa seguito l’assegnazione all’unico socio del patrimonio della società.
Italia Oggi:
Ø Un passaggio tra regimi (pag. 32 – Fabrizio Poggiani): Risposta interpello AE n. 140.
Possibile il passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario in corso d’anno, in
presenza di superamento del tetto dei compensi e/o ricavi.
Eutekne:
Ø Esterometro ancora mensile (pag. 6 – Emanuele Greco): la comunicazione per il mese
di aprile è dovuta entro il 31 maggio assieme ai dati delle liquidazioni periodiche;
Ø Liste di persone politicamente esposte da consultare gratuitamente (pag. 7 – Stefano
De Rosa): CNDCEC e CNF hanno elaborato un documento che contiene osservazioni
sullo schema di DLgs. per l’attuazione della V direttiva antiriciclaggio;
Ø La donazione indiretta neutralizza l’accertamento da redditometro (pag. 12 –
Francesco Brandi): onere probatorio più gravoso rispetto alle donazioni verso i familiari;
Ø Per la definizione delle liti pendenti scomputabili le somme versate in occasione del
ravvedimento

PUBBLICAZONI PERIODICHE:
La settimana: dal 12 al 18 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:
15 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

