
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Venerdì 31 maggio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Note di debito solo dal cedente (pag. 25 – Federica Polsinelli e Benedetto e Benedetto): ai 

fini Iva le note di debito vanno emesse solo dal cedente/prestatore, non potendo il cessionario/ 

committente avvalersi di tale strumento per effettuare una variazione imponibile e/o imposta 

dovute, ad esempio, a fronte di resi o contestazioni. Tale nota può, però, avere valenza ai fini 

delle imposte dirette. 

 

Italia Oggi: 

Ø Frodi, soci senza risarcimento (pag. 29 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 14778 

del 30/05/19. Il socio non ha diritto al risarcimento diretto del danno sofferto dalla società per il 

falso in bilancio o la frode fiscale commessi dagli amministratori. 

 

Eutekne: 

Ø Al via l’adesione al servizio per consultare e scaricare le e-fatture (pag. 3 – Luca 

Bilancini): dal 31 maggio attiva la nuova funzionalità all’interno del portale “Fatture e 

Corrispettivi”- provvedimento Agenzia delle Entrate; 

Ø Per gli sconti senza effetti IVA il clienti emette nota al di fuori del SdI (pag. 8 – Luca 

Bilancini e Emanuele Greco): le “note di debito” analogiche non perdono la rilevanza ai fini 

delle imposte sui redditi – risposta n.172/2019; 

Ø Pronti contro termine con variabile fiscale (pag. 10 – Duilio Liburdi): la loro natura 

finanziaria li rendi rilevanti anche per il meccanismo del ROL previsto per la deducibilità degli 

interessi passivi. 

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 26 maggio all’1 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                 N. ultima uscita 9/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 22/2019 

N.22/2019: Rafforzati gli incentivi per i lavoratori -  La speciale agevolazione fiscale per i 
lavoratori impatriati sembra non trovare una versione definitiva. A decorrere da poco più di 
tre anni dalla sua introduzione - e dopo numerosi interventi di modifica nonché innumerevoli 
chiarimenti della prassi amministrativa - il c.d. Decreto crescita opera un radicale mutamento 
di prospettiva, rafforzando il beneficio fiscale e rendendo le condizioni di accesso più fruibili 
da parte dei contribuenti interessati. Residuano, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi che si 
spera possano essere risolti in sede di conversione in legge del Decreto. 
 
Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 2/2019 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 4/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:              N. ultima uscita 3/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 5/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                       N. ultima uscita 22/2019 

 



  
 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

31 maggio 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. 

 

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 


