PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Giovedì 30 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Ammesso il cumulo tra Conto energia e Tremonti ambiente (pag. 22 – Giuseppe Latour
e Andrea Taglioni): passo diretto sul cumulo tra la Tremonti ambiente e le tariffe
incentivanti del terzo, quarto e quinto Conto energia – Tar Lazio, sentenze 6784 e 6785 che
hanno annullato la comunicazione Gse del 22 novembre 2017, ammettendo di fatto la
cumulabilità, finora esclusa, per le agevolazioni dedicate alla produzione di energia da fonti
fotovoltaiche. Prevale, così, il “legittimo affidamento” posto a base dell’iniziativa
imprenditoriale.
Italia Oggi:
Ø Infedeltà pagata a caro prezzo (pag. 32 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n.
23810/2019. L’imprenditore che presenta una dichiarazione dei redditi infedele può essere
condannato anche se poi aggiusta il tiro con una successiva dichiarazione integrativa.
Eutekne:
Ø Fusione con possibile nuova presentazione della dichiarazione di intento (pag. 2 – Mirco
Gazzera e Emanuele Greco): una tesi alternativa legittimerebbe l’avente causa a non
reinviare la lettera di intento ai fornitori che l’hanno già ricevuta dal dante causa;
Ø Patent box “depotenziato” in caso di royalties estere (pag. 11 – Luisa Corso e Gianluca
Odetto): secondo le Entrate il credito per le imposte estere deve essere ridotto in misura
corrispondente – principio di diritto n.15/2019;
Ø La dichiarazione integrativa non esclude la responsabilità penale (pag. 15 – Maria
Francesca Artusi): il dies a quo per calcolare la prescrizione decorre dalla presentazione
della prima dichiarazione – sentenza Cassazione n. 23810/2019;

Ø Più certezze sui dividendi di fonte estera (pag. 16 – Salvatore Sanna): attraverso la
pubblicazione di tre principi di diritto, l’Agenzia delle Entrate ha definito il perimetro di
alcune norme in materia.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 26 maggio all’1 giugno
______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 5/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 5/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 9/2019
N. ultima uscita 22/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 2/2019

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 2/2019

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:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 22/2019
N. ultima uscita 6/2019

L’UFFICIO INFORMA:
30 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

