
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Sabato 15 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Sulla Pex l’Agenzia fa una retromarcia allarmante (pag. 21 – Andrea Manziti): nel 

commentare il comma 4 del 10 bis secondo il quale “resta ferma la libertà di scelta del 

contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un 

diverso carico fiscale” – la relazione spiegò che la norma è espressione del principio 

“principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio 

d’imposta esercitando la propria libertà d’iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, fatti e 

i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. 

 

Italia Oggi: 

Ø Condanna per costi fittizi in bilancio (pag. 34 -Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 

26287 del 14/06/19. Rischia una condanna l’imprenditore che inserisce in bilancio fatture per 

opere da realizzare se poi la prestazione non viene effettivamente messa in atto. Tali fatture 

vengono considerate false. Il reato risulta essersi perfezionato con la presentazione della 

dichiarazione annuale relativa all’Iva, quando l’imprenditore era consapevole 

dell’impossibilità che le opere potessero essere realizzate. 

 

Eutekne:  

Ø Nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni sul reddito (pag. 7 – Paolo 

Arginelli e Mario Tenore): firmata il 23 marzo 2019, entrerà in vigore decorsi 30 giorni 

dall’intervenuto scambio degli strumenti di ratifica; 

Ø L’amministratore dever provare la corretta destinazione dei beni sociali mancanti (pag. 

8 – Maurizio Meoli): dolo specifico alternativo per la bancarotta fraudolenta documentale – 

Cassazione sentenza n.23893/2019. 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 9 giugno al 15 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 10/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 24/2019 

 

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 24/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

15 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; 

Ø 12/2019 - IFRS 9; 

Ø 13/2019 - Riqualificazione degli atti e abuso del diritto nell’imposta di registro. 

 

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 


