PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Mercoledì 22 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Exit tax non solo sui cambi di residenza delle imprese (pag. 23 – Marco Piazza):
l’imposizione in uscita delle plusvalenze latenti nel momento in cui un’impresa residente o
una stabile organizzazione di impresa non residente trasferisce all’estero, senza corrispettivo,
aziende o rami d’azienda o singoli beni d’impresa, trova una sua organica disciplina nel
nuovo art. 166 del testo unico, di attuazione dell’art. 5 della direttiva 2016/1164.
Italia Oggi:
Ø Suprlus sotto sequestro (pag. 33 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 22061 del
21/05/19. Nell’ambito si un’inchiesta per omesso versamento delle ritenute all’imprenditore e
all’azienda il sequestro dei conti correnti bancari può essere emesso nei limiti del saldo attivo
presente al momento della scadenza per il pagamento del contributo Inps e cioè quando si è
consumato il reato,
Eutekne:
Ø Anche per il 2019 ingorgo di scadenze fiscali (pag. 3 – Emanuele Greco e Massimo
Negro): confermata la periodicictà mensile per l’esterometro e i termini trimestrali per la
comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA;
Ø Niente specializzazioni per i commercialisti (pag. 6 – Savino Gallo): Inammissibili gli
emendamenti al decreto crescita che ne prevedevano il riconoscimento. Supera il vaglio
quello sugli affitti d’azienda;
Ø Per le novità del secondo semestre su corrispettivi e fatture quasi tutto pronto (pag. 7
– Luca Bilancini e Corinna Cosentino): non ancora pubblicato il decreto che innalza la
soglia per l’emissionne delle fatture semplificate;

Ø Definizione delle violazioni formali per le comunicazioni finanziarie (pag. 8 – Paolo
Rivetti): il versamento della prima o unica rata va effettuato entro il prossimo 31 maggio,
mentre la regolarizzazione delle violazioni entro il 2 marzo 2020;
Ø Autovalutazione del Collegio sindacale da dettagliare in un apposito report (pag. 9 –
Stefano De Rosa): il CNDCEC ha pubblicato la versione finale delle Linee guida
operative;
Ø Corrispettivi con fattura senza invio telematico (pag. 12 – Corinna Cosentino e Mirco
Gazzera): chiariti gli obblighi di certificazione relativi alle colonnine di ricarica per i
veicoli elettrici;
Ø Spese detraibili da distinguere per l’edificio ristrutturato con ampliamento (pag. 13 –
Arianna Zeni): nella ristrutturazione senza demolizione la detrazione spetta solo per le
spese riguardanti la parte esistente.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
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N. ultima uscita 4/2019
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N. ultima uscita 19-20/2019
N. ultima uscita 5/2019
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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

