PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Lunedì 20 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Le mosse del datore sul rientro dei cervelli (pag. 21 – Alessandro Rota Porta e Manuela
Lombardo): le aziende italiane potrebbero avere più chances di inserire lavoratori di rientro
dall’estero, dato l’allargamento delle agevolazioni fiscali previste per questi lavoratori, in
vigore dal 1° maggio, con le modifiche al Dlgs 147/2015 introdotte dal decreto “crescita”.
Il datore che assume un impatriato, deve ottenere dallo stesso una richiesta scritta contenente
le generalità, l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia; la
dichiarazione di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla norma; la specifica dell’attuale
residenza in Italia e l’imoegno a comunicare tempestivamente ogni variazione, oltre
all’attestazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali.
E’ anche importante che il datore si faccia rilasciare una dichiarazione attestante il periodo
d’imposta a partire dal quale è richiesta l’agevolazione, perché il lavoratore ha la facoltà di
presentare la domanda anche in caso di seconda e successiva assunzione.
Italia Oggi:
Ø Sequestri a scartamento ridotto (pag. 7 – Alessandro Felicioni) : Cassazione sentenze n.
17535 e 17546 del 24/04/2019. Sequestro per equivalente a scartamento ridotto per i reati
tributari: sarà possibile solo l’ammontare delle imposte evase, con esclusione delle
sanzioni;se il reato è commesso dall’amministratore della società la misura deve
preventivamnete essere applicata al patrimonio della società e solo in caso di incapienza si
può aggredire la persona fisica materialmente artefice della condotta.
Ø Cartolarità dell’iva, il fisco rimane a bocca asciutta (pag. 8 – Franco Ricca) : Corte
Giustizia del 8/5/2019. L’obbligo, per chi emette la fattura, di pagare comunque l’imposta
indicata nel documento, anche quando non vi corrisponda un’operazione imponibile, non ha
scopi sanzionatori, ma di tutela preventiva dell’erario, in relazione alla eventualità che la

fattura sia utilizzata dal destinatario per la detrazione indebita e l’amministrazione
finanziaria non riesca a impedirlo.
Ø Forniture extra Ue più snelle (pag. 13 – Sara Armella e Massimo Monosi) : Se il
fornitore estero è disposto a vendere i propri prodotti, senza alcun interesse per l’effettivo
pagamento dei corrispettivi di licenza dovuti dal compratore al titolare del marchio, le
royalties non sono soggette a tassazione doganale.
Eutekne:
Ø Fatture ricevute in ritardo da comunicare nel periodo precedente (pag. 4 – Emanuele
Greco): se l’imposta concorre alla liquidazione precedente, l’operazione è riportata nel
quadro VP corrispondente;
Ø Erogazioni pubbliche da pubblicare anche per le PMI (pag. 5 – Silvia Latorraca): le
imprese che non redigono la Nota integrativa pubblicano le informazioni sul sito internet;
Ø In caso di rimessione dalla Regionale alla Provinciale, lite definibile al 90% (pag. 9 –
Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): le Entrate applicano gli stessi criteri del giudizio di
rinvio – circolare n.6/2019 AE;
Ø Il singolo sindaco convoca la spa (pag. 11 – Maurizio Meoli): per la convocazione può
bastare la ricezione dell’avviso cinque giorni prima dell’assemblea.
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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

