
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Lunedì 17 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Possibile l’integrativa lunga per il credito non dichiarato (pag. 20 – Fabrizio Cancelliere 

e Gabriele Ferito): le modifiche introdotte con il Dl 193/2016 in tema di dichiarazioni 

integrative “a favore” (termine lungo, anche oltre quello previsto per la dichiarazione relativa 

al periodo d’imposta successivo) si applicano anche per far rivivere il credito spettante, ma 

non dichiarato tempestivamente – CTR Lazio 3164/2/2019 che si esprime a favore della 

retroattività dellla modifica normativa indicata in premessa, contrariamente a quanto 

affremato dalla Cassazione con la sentenza 1291 dello scorso gennaio; 

Ø Fatture senza Iva: salvo chi verifica lo status del cliente (pag. 20 – Massimo Sirri e 

Riccardo Zavatta): è diligente il fornitore che, prima di emettere fattura senza applicazione 

dell’imposta nei confronti dell’operatore che gli ha rilasciato la lettera d’intento, abbia chiesto 

la dichiarazione Iva dalla quale emerge lo “status” di esportatore abituale del cliente. E non 

sono desumibili elementi di conssapevolezza della frode altrui in base alla circostanza per cui 

i primi contatti commerciali fra le parti non sono avvenuti a mezzo Pec, bensì tramite posta 

elettronica ordinaria – CTP Milano 1625/16/2019. 

 

Italia Oggi: 

Ø Odv e Aps, statuti al restyling (pag. 13 – Carla de Lellis): Spetta al Runts l’accertamento 

dei requisiti d’iscrizione nel terzo settore. Accertamento che ci sarà soltanto dopo la 

trasmigrazione dei dati vigenti registri delle Odv e Aps al nuovo registro unico nazionale del 

terzo settore. 

 

Eutekne:  



  
 

 

Ø La nuova Convenzione Italia- cina ripropone la stabile organizzazione di servizi (pag. 8 

– Paolo Arginelli e Mario Tenore): l’ipotesi è integrata se l’attività si potrae per oltre 183 

giorni nel corso di 12 mesi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 16 giugno al 22 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: 



  
 

 

 
17 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 


