PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Giovedì 6 giugno 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Nelle liti sulle doppie imposizioni la Ue sceglie la strada dell’arbitrato (pag. 21 –
Giuliano Foglia e Marco Poziello): la novità è prevista dall’art. 23 della Direttiva Ue
1852/2017: a partire dal 1° luglio 2019 diventeranno efficaci le disposizioni che
introducono un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie tra gli Stati membri
che derivino dall’interpretazione e applicazione “degli accordi e delle convenzioni che
prevedono l’eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del
capitale.
Italia Oggi:
Ø Confisca per fatture inesistenti (pag. 33 – Giovanni Galli): la responsabilità penale di
un amministratore di una srl sussiste in presenza di fatture per operazioni inesistenti che
determinano il profitto del reato rendendo valida la confisca dei beni della società –
sentenza Cassazione n. 25061/2019.
Eutekne:
Ø Transito del regime di vantaggio al forfetario alla prova degli acconti (pag. 2 – Luca
Fornero): l’acconto IRPEF può risultare dovuto solo se si possiedono ulteriori redditi non
assegnati ad imposta sostitutiva – interpello 140/2019;
Ø Acconto IMU e TASI con la variabile delle aree fabbricabili (pag. 3 – Stefano Spina):
occorre verificare la mutata natura edificatoria delle aree e il loro valore venale al 1°
gennaio 2019;
Ø Nuova grafica per il possesso tributario telematico con tre macro aree (pag. 4 –
Caterina Monteleone): è cambiata la pagina di accesso ai vari servizi, come
preannunciato nei giorni scorsi sul portale della Giustizia tributaria;

Ø Liquidazione del patrimonio anche senza beni da liquidare controversa (pag. 5 –
Franco Michelotti): un’interpretazione logico-sistematica della normativa dovrebbe far
propendere per l’ammissibilità, per ragioni procedurali e civilistiche;
Ø IVA e dazio non sempre dovuti per l’auto immatricolata all’esterno (pag. 6 – Stefano
Comisi e Emanuele Greco): possibile far valere il regime di ammissione temporanea o
l’uso in una “situazione di emergenza” – sentenza Commissione Tributaria n. 190/2019;
Ø Contestazione del rimborso d’imposta senza termine anche per il fallimento (pag. 7):
la decadenza del potere di accertamento non impedisce la contestazione del debito –
sentenza Cassazione n.3096/2019;
Ø Il nudo proprietario non interviene in assemblea (pag. pag. 8 – Maurizio Meoli): si
consolida l’orientamento che esclude tale potere, ma si ammette la possibilità di
impugnare la delibera adottata;
Ø Confisca limitata solo se c’è l’accordo col Fisco (pag. 9 – Stefano Comellini): l’art.12bis comma 2 del Dlgs. 74/2000 si applica solo se l’obbligo è assunto in materia
formale – sentenza Cassazione n. 25061/2019;
Ø Nell’amministrazione straordinaria niente agevolazioni ICI, IMU e TASI (pag. 11Antonio Piccolo): la disciplina per fallimento e liquidazione coatta amministrativa non si
estende all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – sentenza
Cassazione n. 7397/2019;
Ø Bancarotta semplice per il liquidatore che non aggiorna il magazzino (pag. 15) –
sentenza Cassazione n. 25086/2019.

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 10/2019

Il Fisco:

N. ultima uscita 23/2019

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 3/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 5/2019

Pratica Fiscale e Professionale:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 23/2019
N. ultima uscita 6/2019

L’UFFICIO INFORMA:
6 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.
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

