
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 19 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Anche su perdite da crediti esteri va fermata la prescrizione (pag. 26 – Giorgio Gavelli): 

non porre in essere atti interruttivi della precsrizione, confidando su incontri e solleciti 

informali, può rendere problematica la deduzione della perdita sofferta verso i clienti stranieri 

– risposta interpello 197/2019. 

Italia Oggi: 

Ø Ok a partecipazioni alla conferitaria (pag. 34 – Andrea Porcarelli): conferimento 

d’azienda seguito da cessione di partecipazioni nella conferitaria: per l’agenzia non sussiste 

l’abuso ai fini dell’imposta di registro; 

Ø Il mercato difficile salva dalla verifica (pag. 36 – Debora Alberici): è nullo l’accertamento 

fondato sugli studi di settore se lo scostamento e le incongruenze con gli standard delle 

Entrate sono giustificati dalla difficile storia commerciale dell’azienda e dalle condizioni di 

mercato.  

Eutekne:  
Ø Facoltativa l’integrazione “elettronica” nel reverse interno (pag. 3  - Luca Bilancini e Simonetta 

La Grutta): per l’estrazione da deposito IVA autofattura elettronica obbligatoria in caso di 

ibcremento di valore del bene; 

Ø Cessione indiretta d’azienda con imposte d’atto fisse (pag. 4 – Enrico Zanetti): per la loro 

applicazione non servono ragioni extrafiscali non marginali, perché è un vantaggio lecito; 

Ø Prescrizione non sufficiente per la deducibilità della perdita su crediti (pag. 5 – Luca Fornero): 

l’inattività del creditore non deve corrispondere a un’effettiva volontà liberale; 

Ø Non è automatico che il rappresentante dell’associazione risponda in solido (pag. 12 – Edoardo 

Morino): il titolo esecutivo è valido nei confronti del rappresentante se si è accertato che ha 

concretamente agito in nome e per conto dell’ente; 

Ø Nullo l’accertamento con firma digitale e notificato a mezzo posta (pag. 13 – Francesco Brandi): 

per la Commissione tributaria regionale di Napoli, decisiva la mancanza di firma autografa; 



  
 

 

Ø Utilizzabile in compensazione il credito di imposta per la promozione del welfare di comunità 

(pag. 14). 

 

Euroconference:  

Ø La valutazione della diligenza dell’operatore in caso di frode Iva (Marco Peirolo): 

l’avvocato generale presso la Corte di giustizia UE, nelle conclusioni relative alla causa C-

329/18, presentate il 22 maggio 2019, è intervenuto in merito ai criteri per determinare, ai fini 

del diniego del diritto di detrazione dell’imposta, se l’operatore “sapeva o avrebbe dovuto 

sapere” di essere coinvolto in una frode Iva. Secondo la giurisprudenza della Corte di 

giustizia, in linea con l’obbligo generale delle Autorità fiscali nazionali di prevenire e 

combattere le frodi iva, le Amministrazioni fiscali possono negare il diritto di detrazione se è 

dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento 

o abusivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 11/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 25/2019 

 

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 4/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:               N. ultima uscita 6/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                       N. ultima uscita 25/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

19 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 


