
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 28 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Accettazione dell’eredità anche se l’inventario non è stato compiuto (pag. 24 – 

Cassazione): l’ente non societario chiamato a un’eredità può accettarla solo con il beneficio 

d’inventario; non decade però dal diritto di acquisire l’eredità, in quanto conserva pur sempre 

la facoltà di compiere un nuovo atto di accettazione dell’eredità e di formare il  conseguente 

inventario nei termini prescritti dalla legge – ordinanza Cassazione n. 14442/2019. 

 

Italia Oggi: 

Ø Consulenze, chi sbaglia non paga (pag. 31 – Debora Alberici) : Cassazione ordinanza n. 

14387/2019. Il commercialista che fa una consulenza sbagliata è tenuto a risarcire il cliente 

dei danni. In particolare è compito del professionista suggerire la via fiscalmente più 

conveniente. 

 

Eutekne: 

Ø Canone “netto” per gli immobili locati all’estero dalle persone fisiche (pag. 2 – Luisa  

Corso e Gianluca Odetto): anche in Italia dovrebbero rilevare le spese inerenti, deducibili 

nello Stato estero; 

Ø Entro venerdì la dichiarazione integrativa da adesione ai PVC (pag. 3 – Alfio Cissello): 

necessario anche pagare le somme o la prima rata, con gli appositi codici tributo; 

Ø Resta la responsabilità per il passato in caso di visto infedele sui 730 (pag. 4 – Massimo 

Negro): il nuovo regime sanziona si applica solo all’attività di assistenza fiscale svolta dal 30 

marzo 2019; 

Ø Operazioni “marginali” fuori dai corrispettivi telematici solo per il 2019 (pag. 6 – 

Corinna Cosentino): possibile certificare le operazioni mediante fattura, anche riepilogativa, 

su base volontaria – risposta interpello n.159/2019; 



  
 

 

Ø Sport bonus 2019 con prima finestra temporale dal 30 maggio per le imprese (pag. 9 – 

Pamela Alberti): l’agevolazione spetta anche alle persone fisiche, che possono fruirne 

direttamente in dichiarazione; 

Ø Pronto il modello di business plan per l’accesso al microcredito (pag. 12 – Savino 

Gallo): dal CNDCEC anche le linee guida per agevolare i professionisti nel supporto di 

imprese e lavoratori autonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 5/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                       N. ultima uscita 21/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 5/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

28 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 


