
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Giovedì 27 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Deducibilità non esclusa dal costo antieconomico (pag. 22 – Alessandro Borgoglio): un 

costo sproporzionato o eccessivo, manifestazione di un comportamento antieconomico, è 

sintomatico del fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è estraneo all’attività d’impresa 

e, pertanto, il requisito dell’inerenza è inesistente e il costo è indeducibile dal reddito. 

 

Italia Oggi: 

Ø Dividendi ante – 2018, regime di favore ampio (pag. 35 – Duilio Liburdi) : Regime di 

favore a tutto campo per i dividendi ante 2018. Tale conclusione emerge dalla lettura della 

risoluzione n. 61/E del 26 giugno con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione 

delle deroga per i dividendi percepiti da persone fisiche private che detengono una 

partecipazione qualificata.  

 

Eutekne:  
Ø Perdite su crediti prescritti alla prova della deducibilità (pag. 2 – Luca Fornero): lo stralcio 

dovrebbe evitare ogni questione attinente eventuali intenti liberali sottesi a mancate azioni di recupero; 

Ø Modifica dei dati delle Precalcolate ISA solo in caso di anomalia (pag. 3 – Paola Rivetti): i 

rappresentanti della SOSE rispondono alle prime osservazioni sull’applicazione degli indici di 

affidabilità fiscale pervenute al CNDCEC; 

Ø Semplificate le modalità per l’utilizzo delle lettere di intento (pag. 4 – Mirco Gazzera e 

Emanuele Greco): è prevista una modifica anche al regime sanzionatorio riguardante il fornitore; 

Ø Sulle persone politicamente esposte utile la collaborazione del cliente (pag. 5 – Annalisa De 

Vivo): nelle linee guida antiriciclaggio sono riportati esempi operativi per l’indivisuazione di PPE e 

relativi familiari; 



  
 

 

Ø Nota di credito non necessaria se il dato omesso non è obbligatorio (pag. 6 – Luca Bilancini e 

Emanuele Greco): per l’Agenzia rilevano esclusivamente le informazioni dovute in base a norme in 

materia fiscale anche in presenza di violazioni sul piano civilistico; 

Ø Solo con dichiarazione IVA predisposta dall’intermediario il visto di confomità è valido (pag. 7 – 

Luca Bilancini e Simonetta La Grutta): possibile il ravvedimento “leggero” entro 90 giorni dal 

termine ordinario di presentazione; 

Ø Il credito accertato in appello non è rinunciato dalla società poi cancellata (pag. 12 – Maurizio 

Meoli): il credito verso il socio che risulta da bilancio può essere contrastato solo con l’impugnazione; 

Ø Per i servizi riguardanti le e-fatture la nuova delega può essere anche parziale (pag. 14  - Luca 

Bilancini): l’Agenzia consiglia la presentazione “ex novo” per tutti i servizi al fine di evitare scadenze 

diversificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

27 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; 

Ø 14/2019 - IVA – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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+interpe
lli/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+interpe
lli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 

 


