
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Sabato 29 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Bonus per il rientro anche senza l’Aire (pag. 19 – Antonio Longo): mancata iscrizione 

all’Aire non più ostativa agli sconti fiscali per chi si trasferisce in Italia – risposta interpello 

216 e 220 AE torna sugli incentivi fiscali per ricercatori, docenti e lavoratori che si 

trasferiscono in Italia, modificati dal Dl 34/2019. 

 

Italia Oggi: 

Ø Minimi, versamenti entro il 30/9 (pag. 30 – Fabrizio Poggiani): Risoluzione AE n. 64/E 

del 28/06/19: Termine dei versamenti al 30 di settembre anche per i contribuenti minimi e per 

i forfettari. La proroga infatti si riferisce ai soggetti che esercitano attività economiche per le 

quali sono approvati gli ISA a prescindere dell’effettiva applicazioe; 

Ø Accertamenti lesti (pag. 33 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 17488 del 

28/06/19. E’ valido l’accertamento fatto prima dei 60 giorni dalla fine delle ispezioni quando 

le indagini penali si sono concatenate a quelle fiscali. In questo caso erano emerse fatture 

false. 

 

Eutekne:  
Ø E-fattura differita con data “flessibile” (pag. 4 – Luca Bilancini): assosoftware conferma anche 

la possibilità dell’inversione contabile interna con metodi “tradizionali”; 

Ø Al via la pubblicazione delle erogazioni pubbliche (pag. 6 – Silvia Latorraca): la legge di 

conversione del DL 34/2019 non ha apportato modifiche alle modalità di adempimento; 

Ø Registro fisso se l’associazione riconosciuta si trasforma in fondazione (pag. 9 – Anita Mauro): 

la condizione è che entrambi gli enti abbiano la qualifica di enti commerciali. 

 

 

 



  
 

 

 

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: 
 

29 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. 

Ø 15/2019 - La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 


