PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Venerdì 17 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Srl, meno sindaci e revisori. Vincoli soft sui controlli interni (pag. 2 – Marco Mobili e
Giovanni Negri): meno sindaci o revisori per le srl. Almeno rispetto alle attese e anche alle
stime sinora fatte. Perché sarà certo drastico l’impatto, se approvato, dell’emendamento
presentato dalla Lega al decreto crescita.
L’emendamento interviene sui parametri che, in base al nuovo codice della crisi d’impresa,
rendono obbligatoria l’adozione dell’organo di controllo interno da pare soprattutto delle
società a responsabilità limitata.
Italia Oggi:
Ø L’immobile non idoneo salva i benefici prima casa (pag. 28 – Valerio Stroppa):
Cassazione ordinanza n. 13118/19 del 16/05/2019. Ok alle agevolazioni fiscali prima casa
se il contribuente già possiede un immobile nello stesso comune, purchè acquistato senza
benifici e non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare.
Eutekne:
Ø Accesso al Cassetto fiscale per gli ISA con deleghe specifiche (pag. 3 – Paola Rivetti):
previa trasmissione di un apposito file, gli intermediari abilitati potranno avere la fornitura
massiva dei dati richiesti;
Ø Firmato il primo decreto per gli esoneri dai corrispettivi telematici (pag. 4 – Corinna
Cosentino e Simonetta La Grutta): confermati, in fase di prima applicazione, gli esoneri
già disposti in relazione all’obbligo di certificazione fiscale;
Ø Il mancato pagamento può legittimare la nota di variazione IVA (pag. 6 – Emanuele
Greco): presentata dall’AIDC una denuncia di incompatibilità della normativa italiana
rispetto a quella Ue;

Ø Limite per l’emissione di fattura semplificata innalzato a 400 euro (pag. 5 – Luca
Bilancini): il MEF ha annunciato ieri la firma del decreto che eleva la soglia;
Ø Il Registro Imprese svolge un controllo di regolarità formale per le start up (pag. 8 –
Edoardo Morino): l’Ufficio può rifiutare l’iscrizione se l’oggetto sociale è manifestamente
eterogeneo rispetto al tipo normativo;
Ø Nel decreto “crescita” specializzazioni e affitti d’azienda ai commercialisti (pag. 9 –
Savino Gallo): in alcuni emendamenti le due misure care alla categoria. La politica chiede
un sostegno compatto ma sulle specializzzioni il dibattito rimane aperto;
Ø Trust trasparenti e regime dei redditi di capitale imputati ai beneficiari (pag. 11 –
Stefania Barsalini e Maurizio Dattilo): l’imposizione in capo ai beneficiari del trust
applica il principio di trasparenza, derogando al criterio di cassa tipico dei redditi di capitale;
Ø Ambito applicativo della definizione al 5% ristretto dalle Entrate (pag. 12 – Giorgio
Infranca e Pietro Semeraro): la sola cassazione con rinvio fa venire meno la definizione
del 5%;
Ø Con l’accesso breve senza PVC non decorre il termine per il contraddittorio (pag. 14 –
Alice Boano): la cassazione si discosta da una sua recente presa di posizione – Cassazione
sentenza n. 13176/2019);
Ø L’istanza di adesione presentata prima e dopo l’accertamento sospende sempre il
termine;
Ø L’immobile inidoneo nello stesso Comune non impedisce il beneficio prima casa.
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_______________________________________________________________________________________
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

