
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Giovedì 20 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Realizzo controllato anche per i confererimenti di quote di minoranza (pag. 28): il regime 

del realizzo controllato diventa applicabile anche ai conferimenti di partecipazione di 

collegamento,  a condizione che la conferitaria sia interamente controllata dal conefrente. 

 

Italia Oggi: 

Ø E-commerce fuori (pag. 31 - Giulia Provino): Risposta interpello n. 198 del 19/06/19: I corrispettivi 

derivanti del commercio elettronico continuano ad essere esonerati dell’obbligo telematico; 

Ø Revoca tacita per la liquidazione (pag. 34 – Luciano de Angelis): Studio del Consiglio Nazionale 

del Notariato n. 111-2019. Anche nelle società di persone, pur in difetto di una esplicita previsione 

del codice civile lo stato di liquidazionepuò essere oggetto di revoca. 

 

Eutekne:  

Ø E’ titolare effettivo chi decide la nomina dell’organo amministrativo (pag. 3 – Luciano De 

Angelis): nei gruppi societari il titolare effettivo può essere  individuato anche nella persona fisica che 

controlla indirettamente la società; 

Ø Entro il 30 giugno la comunicazione delle somme da rottamare (pag. 4 – Alfio Cissello): il diniego 

può essere impugnato dinanzi la giurisdizione competente; 

Ø Per i rimborsi dei modelli 730/2019 elementi di incoerenza confermati (pag. 5 – Massimo Negro):  

sono state ribadite le situazioni “a rischio” già individuate per i modelli 730/2017 e 730/2018; 

Ø Niente e-fattura se dalla prestazione si può desumere lo stato di salute del paziente (pag. 6 – Luca 

Bilancini): possibile il ricorso al formato cartaceo o elettrico “extra Sdl”; 

Ø  Commercio elettronico indiretto esonerato dai corrispettivi telematici (pag. 7 – Corinna 

Cosetino): ancora validi i chiarimenti sull’assimilazione alle vendite per corrispondenza. 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

20 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 


