PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Sabato 1 giugno 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Statuti degli enti no profit, scadenza del 3 agosto derogabile (pag. 19 – Gabriele Sepio):
arrivano chiarimenti sui termini e le modalità di adeguamento statutario per enti del terzo
settore (Ets), che potranno tirare un sospiro di sollievo sulla scadenza del 3 agosto.
Italia Oggi:
Ø E-fatture, più tempo per aderire al servizio consultazione (pag. 26 – Roberto Rosati): Più
tempo per l’adesione al servizio di consultazione acquisizione delle fatture elettroniche: la
nuova finestra temporale per manifestare la scelta si aprirà il 1 luglio per chiudersi il 31 ottobre
2019.
Eutekne:
Ø Ancora un rinvio per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture (pag. 3 – Luca
Bilancini e Simonetta La Grutta): con un provvedimento pubblicato ieri dall’Agenzia sposta
al 1° luglio la data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla nuova funzionalità;
Ø Nulla la nomina del revisore che condivide lo studio con il sindaco (pag. 4 – Maurizio
Meoli): rileva l’esistenza di un rapporto patrimoniale, anche in senso lato e non significativo –
sentenza n. 149191/2019 Cassazione;
Ø Pronto il nuovo vademecum con tutti gli oneri deducibili e detraibili (pag. 5 – Massimo
Negro): la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate è il frutto di un tavolo tecnico con la
Consulta dei CAF;
Ø Adeguamenti statutari al Codice del Terzo settore anche dopo i 24 mesi (pag. 6 – Paola
Rivetti): la regolarità degli statuti sarà valutata dagli organi competenti dopo l’iscrizione al
RUNTS;

Ø Sostitutiva al 7% per i pensionati con opzione in REDDITI 2020 (pag. 8- Gianluca
Odetto): pubblicato il provvedimento che attua l’agevolazione per i titolari di redditi di
pensione di fonte estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno;
Ø Il mancato incasso di crediti vantati verso la P.A. non integra forza maggiore (pag. 11 Antonino Russo): secondo i giudici della Regionale Lazio, infatti, si tratterebbe di una
situazione ricorrente e prevedibile;
Ø La sproporzione della spesa non basta per escludere la detrazione IVA (pag. 15).
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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

