
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Giovedì 23 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Rango europeo per la disciplina sull’abuso del diritto (pag. 29 – Alessandro Savorana 

ed Enrico Traversa): la discussione relativa all’accertamento delle operazioni poste in 

essere al solo fine di eludere il pagamento dell’imposta sulle società non si è conclusa con il 

recepimento nel diritto italiano dell’art. 6 della direttiva 2016/1174, ad opera dell’art. 10bis 

dello Statuto del contribuente. 

 

Italia Oggi: 

Ø S.r.l. unipersonali a colpo sicuro (pag. 29 – Benito e Nicola Fuoco): Cassazione sentenza 

n. 12334 e12335/2019 del 09/05/2019. In una s.r.l. unipersonale, in cui unico socio e 

amministratore siano la stessa persona, le sanzioni tributarie irrogate alla società possono 

essere richieste direttamente all’amministratore e socio unico, il quale risponde 

personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio. 

 

Eutekne: 

Ø Bilancio abbreviato con dubbi sulle erogazioni pubbliche (pag. 3 – Silvia Latorraca): il 

tenore letterale della norma accomuna i soggetti che redigono il bilancio abbreviato a quelli 

non tenuti alla redazione della Nota integrativa; 

Ø Indicazioni sostitutive dell’interpello da sanare entro il 31 maggio (pag. 4 – Luisa 

Corso): le relative violazioni dovrebbero rientrare nella definizione ex art. 9 del DL 

119/2018; 

Ø Il professionista risponde di un atto errato anche se concordato col cliente (pag. 5 – 

Cecilia Pasquale): per la Cassazione la diligenza richiesta nella prestazione professionale 

impone di avvertire i clienti sulle conseguenze di dichiarazioni non veritiere; 



  
 

 

Ø Nota di variazione anche nel regime di forfetizzazione della resa (pag. 7 – Luca 

Bilancini e Simonetta La Grutta): possibile la diminuzione dell’imposta versata in caso di 

mancato incasso a seguito di procedure concorsuali; 

Ø Il garante non può definire la lite sul rimborso IVA (pag. 8  - Dario Augello): il 

contribuente, in sede di condono, può scomputare i versamenti effettuati dal garante; 

Ø Per alcuni enti iscritti al RUNTS non si applica la nuova legge anticorruzione (pag. 10 

– Francesco Napolitano): fino a quando non sarà operativo il Registro unico del Terzo 

settore, per gli enti non profit vale l’iscrizione negli attuali registri; 

Ø Esonero dallo scontrino elettronico con limiti per le operazioni a bordo (pag. 12 – 

Fabio Tullio Coaloa e Caterina Besio): l’esclusione per le sole operazioni effettuate 

“durante un trasporto internazionale” richiede chiarimenti e crea disparità di trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 19 al 25 maggio    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                 N. ultima uscita 9/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 21/2019 

 

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 21/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 5/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

23 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 


