
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 4 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø L’intesa non fa recuperare l’IVA (pag. 20 – Benedetto Santacroce e Anna Abagnale): 

ancora una volta la neutralità dell’IVA sembra compromessa dai formalismi. Con la risposta 

178 di ieri, le Entrate negano al fornitore insoddisfatto di recuperare, se non il corrispettivo, 

almeno l’IVA versata e non ricevuta dal cliente. L’ostacolo è la conclusione di un accordo 

transattivo non tempestivo e la mancata insinuazione del cedente al passivo fallimentare del 

cessionario. Il quesito all’Agenzia riguarda un caso in cui, in seguito al mancato pagamento 

del corrispettivo di vendita con riserva della proprietà, le parti Beta (cedente) e Alfa 

(cessionario, società poi fallita), concludono una transazione, in virtù della quale Alfa si 

impegna a restituire a Beta le auto non pagate. Secondo le Entrate, l’accordo, sebbene evento 

che comporta il venir meno dell’operazione originaria di vendita degli autoveicoli che 

giustificherebbe la variazione in diminuzione dell’Iva ( art 26, comma 2, del Dpr 663/1972) in 

sostanza non la permette. 

 

Italia Oggi: 

Ø Rettifica ok se giustificata (pag. 33 – Antonino Saccà): è illegittima la rettifica del valore di 

un ramo d’azienda nel momento in cui l’amministrazione finanziaria non dimostri la 

sussistenza di concreti elementi di fatto che giustifichino la pretesa tributaria. Queste sono le 

conclusioni a cui è giunta la Ctp Firenze all’interno della sentenza n. 300 depositata l’11 aprile 

2019.  

 

Eutekne: 

Ø Prima finestra dal 4 giugno al 4 luglio per lo sport bonus 2019 (pag. 3 – Pamela Alberti): 

la procedura per fruire dell’agevolazione deve essere osservata da tutti i soggetti. 



  
 

 

Ø La fusione dopo la cessione quote non autorizza sempre la riqualificazione (pag. 5 –Anita 

Mauro): Nella circ. n. 13/2019 Assonime auspica un provvedimento di prassi che esplichi i 

principi di applicazione dell’abuso del diritto nell’imposta di registro. 

Ø Domande per l’esame da revisore da presentare entro fine giugno (pag. 6 – Stefano De 

Rosa): Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domande. 

Ø Ai fini IVA conta la classificabilità catastale (pag. 8 – Stefano Spina): l’opzione per 

l’applicazione dell’imposta alle cessioni di fabbricati risulta vincolata a questo criterio se il 

classamento non è ancora stato effettuato. 

Ø Strumenti finanziari IAS alla prova del trattamento fiscale (pag. 11 –Silvia Latorraca): 

Assonime analizza le disposizioni di coordinamento IRES ed IRAP, esaminando le questioni 

aperte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 2 giugno all’8 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 

 

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: 
 

4 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 N. 12/2019 - L’IFRS 9 in materia di strumenti finanziari: profili contabili e fiscali; 

Ø N. 13/2019 - Riqualificazione degli atti e abuso del diritto nell’imposta di registro: norma interpretativa e 

recenti orientamenti di prassi. 

 

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 


