
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Sabato 18 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Black list fiscale Ue, 12 paradisi resistono alla trasparenza (pag. 19 – A. Gal.): alla 

prima revisione della black list fiscale Ue – creata nel dicembre 2017, ma che dal prossimo 

anno dovrebbe vedere aggiornamenti semestrali – escono Aruba, Barbados e le Bermuda. Le 

ultime due resisteranno ancora nella grey list delle giurisdizioni impegnate nelle riforme, 

mentre per Aruba è riabilitazione. 

 

Italia Oggi: 

Ø Cedolare secca, regime esteso (pag. 32 – Andrea Bongi): Risoluzione AE n. 50/E del 

17.05.2019. Via libera alla nuova cedolare secca sulle locazioni di immobili a uso 

commerciale anche quando il conduttore agisce nell’esercizio del’impresa. Il locatore 

invece, trattandosi di contratti di locazione che verranno assoggettati a imposizione 

sostitutiva dell’irpef sui redditi fondiari, dovrà esser necessariamente una persona fisica che 

non agisce nell’esercizio dell’attivitità di impresa, arti e professioni.  

 

Eutekne: 

Ø I bitcoin debuttano nel quadro RW (pag. 7 – Salvatore Sanna): le istruzioni al modello 

REDDITI 2019 prevedono l’indicazione delle valute virtuali all’interno del quadro relativo 

al monitoraggio fiscale; 

Ø Illegittima la nuova pretesa IVA all’importazione sulle royalties (pag. 9 – Lorenzo 

Ugolini): l’IVA interna e l’IVA all’importazione sono il medesimo tributo e il reverse 

charge integra una modalità di effettivo assolvimento dell’imposta – sentenza cassazione 

n.13384/2019. 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI 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:                 N. ultima uscita 8/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 19-20/2019 

 

Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 1/2019 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 4/2019 

 

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 19-20/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 5/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

18 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 


