
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 26 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Dall’Agenzia rettifica del trasfer pricing solo con società estere (pag. 21 – Laura 

Ambrosi e Antonio Iorio): la rettifica in materia di transfer pricing riguarda esclusivamente 

operazioni con società estere, non esiste infatti nell’ordinamento una norma che consenta un 

accertamento simile anche per le operazioni tra imprese dello stesso gruppo aventi sede però 

nel territorio nazionale. 

 

Italia Oggi: 

Ø Assetti societari con riserva (pag. 30 – Christina Feriozzi): Studio del Consiglio nazionale 

del Notariato n, 10/2019/I: Anche per le società di persone l’introduzione ad opera del Codice 

della Crisi, nell’art. 2257 c.c., dell’inciso per cui “la gestione dell’impresa spetta 

esclusivamente agli amministratori” potrebbe risultare in contrasto con alcune norme in 

materia di società personali, quali l’art. 2257 c.c., nella parte in cui prevede che in caso di 

amministrazione disgiunta attribuisce a ciascun socio amministratore il diritto di opporsi 

all’operazione che un altro socio voglia compiere, prevedendo che su tale opposizione decide 

“ la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili”, 

e l’art. 2320 c.c., che ammette la previsione statutaria con la quale si attribuisca agli 

accomandanti la facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni; 

Ø Rimborsi no limits (pag. 34 – Benito e Nicola Fuoco): Cassazione sentenza n. 15215/2019 

del 04/06/2019. In tema di rimborso di imposte, l’amministrazione può contestare i crediti 

erariali esposti sulla dichiarazione dei redditi dal contribuente anche se siano scaduti i termini 

di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento; tali termini decadenziali, infatti 

operano limitatamente al riscontro dei crediti dell’Amministrazione finanziaria (debiti per il 

contribuente) e non anche per i suoi debiti (crediti per il contribuente). 

 



  
 

 

Eutekne:  

Ø Crediti IVA trimestrali cedibili dal 2020 (pag. 3 – Emanuele Greco):  con il Ddl. di 

conversione del decreto “crescita” sono equiparati ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale; 

Ø In arrivo la comunicazione delle somme dovute per la rottamazione-ter (pag. 4 – Caterina 

Monteleone): le lettere di Agenzia delle Entrate- Riscossione riguarderanno quasi 1,4 milioni di 

domande e saranno inviate entro il 30 giugno; 

Ø La residenza fiscale si valuta in base alle Convenzioni (pag. 5 – Gianluca Odetto): il dato 

dell’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente può essere superato dalle clausole dei 

Trattati internazionali; 

Ø Corrispettivi telematici anche per i soggetti non residenti identificati in Italia (pag. 6 – 

Corinna Cosentino e Sinonetta La Grutta): assonime esamina i profili soggetti del nuovo regime 

di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi; 

Ø Regime degli impatriati anche per i non iscritti all’AIRE già nel 2019 (pag. 8 – Pamela 

Alberti): l’Agenzia delle Entrate, in due risposte a interpello, analizza le nuove disposizioni del 

DL crescita; 

Ø Precisati gli obblighi di vigilanza per gli organismi di autoregolamentazione (pag. 10 – 

Annalisa De Vivo): lo schema di decreto attuativo della V direttiva antiriclaggio, esaminato in 

preconsiglio, prevede modifiche anche alle norme sulla titolarità effettiva; 

Ø Diversi adempimenti per gli operatori delle locazioni turistiche (pag. 12 – Stefano Spina): gli 

obblighi di carattere nazionale e locale a cui adempiere sono svariati, a seconda della tipologia di 

servizio prestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 23 giugno al 29 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 6/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 11/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 26/2019 

 

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 26/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 7/2019 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

26 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 


