
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 25 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø La holding risiede dove si prendono le decisioni (pag. 22 – Roberto Bianchi): la nozione 

di “sede dell’amministrazione”, opposta a quella di “sede legale”, deve ritenersi 

sovrapponibile a quella di “sede effettiva”, intesa come luogo nel quale hanno concreto 

svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente risultando il luogo deputato, o 

regolarmente utilizzato, per l’accrentramento degli organi e degli uffici societari in funzione 

del compimento degli affari e dell’impulso all’attività dell’ente – Cassazione sentenza n. 

16667/2019. 

 

Italia Oggi: 

Ø Fisco, gallerista e galleria separati (pag. 35 – Maurizio Dattilo e Serena Giglio): Ctr di 

Milano sentenza n. 2315/2019. I redditi derivanti dalla vendita di opere d’arte da parte di un 

gallerista e appartenenti al suo patrimonio personale, ove documentate da apposite 

dichiarazioni di vendita e copia dei correlativi pagamenti ricevuti sul conto corrente dello 

stesso, non possono essere ricondotti a un’ attività professionale da costui svolta e parallela a 

quella dell’omonima galleria d’arte. 

 

Eutekne:  
Ø Anticipata la detassazione degli affitti non percepiti (pag. 3 – Anita Mauro): sarà possibile non 

assoggettare a imposizione i canoni non incassati già dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di 

pagamento; 

Ø Per gli sportivi professionisti regime degli impatriati meno conveniente (pag. 5 – Pamela 

Alberti): il reddito imponibile è pari al 50%, in luogo del 30% ordinario; 

Ø Per la consapevolezza del riciclaggio rilevano i fattori indiretti (pag. 9 – Maria Francesca 

Artusi): può essere centrale l’estraneità dell’operazione all’oggetto sociale della società; 



  
 

 

Ø Nell’autoriciclaggio “selezionate”le condotte punibili (pag. 10): Cassazione sentenza n. 

27719/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 23 giugno al 29 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: 
 

25 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 


