
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Lunedì 10 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Presunzioni legali, la giungla delle –prove- a favore del Fisco (pag. 19 – Dario Deotto 

e Maurizio Nadalutti): la questione della ripartizione dell’onere della prova nel diritto 

tributario sembra tornata d’attualità anche nel dibattito politico. Il tema è soggetto da tempo 

a numerosissime “deviazioni”. Molte volte, infatti, viene impropriamente attribuito al 

contribuente un onere di prova quando, invece, tale onere graverebbe sull’Agenzia; 

Ø Ricerca beni più rapida se l’istanza è online (pag. 28 – Giovanbattista Tona): deposito 

telematico non obbligatorio ma necessario per ottenere decisioni celeri, allegazione di 

certificato di residenza o visura camerale del debitore, titolo esecutivo, precetto e prova 

della sua notifica, osservanza dei termini d’efficacia del precetto. Su queste direttrici il 

Tribunale di Milano vara le linee guida per la  redazione delle istanze di autorizzazione alla 

ricerca telematica dei beni da pignolare e si propone così di rendere più spedita e prevedibile 

l’emanazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 492-bis del Codice di procedura 

civile, introdotto dal decreto legge 132/2014. 

 

Italia Oggi: 

Ø Penale-tributario di pari passo (pag. 12 – Nicola Pietrantoni): deve esserci connessione 

sostanziale e temporale tra procedimento amministrativo e procedimento penale aventi per 

oggetto lo stesso fatto storico e incardinati nei confronti della medesima persona. Altrimenti 

si rischia un’eccessiva afflizione che potrebbe tradursi nel cumulo di sanzioni di natura 

sostanzialmente penale. A sancirlo è stata la corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), con 

la sentenza Bjarni Armannsson c. Islanda del 16/04/2019, con cui ha nuovamente 

raccomandato questa esigenza agli stati membri, in ossequio al principio del ne bis in idem 

previsto dall’art. 4 Prot. 7 della Convenzione (Diritto di non essere giudicato o punito due 

volte). 



  
 

 

 

Eutekne:  

Ø Pronte le disposizioni attuative per il transito da IAS a OIC (pag. 5 – Silvia Latorraca) 

: il saldo positivo degli effetti contabili connessi con il passaggio è iscritto in una riserva 

indisponibile; 

Ø Sospensione feriale dei termini per l’insinuazione al passivo dei crediti da lavoro (pag. 

7 – Antonio Nicotra): il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza supera il principio 

stabilito dalle Sezioni Unite; 

Ø Neutralità fiscale anche per il passaggio all’IFRS 16 (pag. 9 – Gloria Gaiba): necessari 

tre requisiti per individuare le operazioni pregresse assoggettate a regime transitorio; 

Ø Confermata la legittimità della responsabilità processuale aggravata (pag. 10 – Alice 

Boano): la Consulta ritiene che l’art. 96 comma 3 c.p.c. rispetti il principio della riserva di 

legge relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 9 giugno al 15 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 10/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 23/2019 

 

Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 2/2019 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 5/2019 

 

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 23/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

10 giugno 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 


