PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Venerdì 7 giugno 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Bonus R&S per l’attività svolta dall’amministratore (pag. 23 – Antonio Longo): il
credito per l’attività di ricerca e sviluppo spetta anche in relazione alle spese sostenute per
attività svolte dall’amministratore unico della società. Lo conferma l’agenzia delle Entrate
nella risposta dell’interpello 182 di ieri.
Italia Oggi:
Ø Accertamento stimolato (pag. 32 – Debora Alberici): valido anche senza
contraddittorio l’accertamento “stimolato” dalla consultazione di Gerico ma poi fondata
sulla contabilità fornita dal contribuente. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione
che con l’ordinanza n. 15344 del 6 giugno 2019, ha respinto il ricorso di un piccolo
imprenditore che aveva ricevuto una rettifica del reddito partita da Gerico ma poi fondata
sui dati contabili, senza mai essere convocata dall’ufficio. La difesa aveva lamentato la
nullità dell’atto impositivo per difetto di contraddittorio.
Eutekne:
Ø Contratto di global service nell’edilizia con aliquota IVA “piena” (pag. 2 – Andrea
Bonino e Emanuele Greco): per il riaddebito di servizi singoli si segue invece il regime
della prestazione ricevuta
Ø Adeguata verifica semplificata con basso rischio di riciclaggio (pag. 4 – Stefano De
Rosa): Le nuove Linee guida del CNDCEC suggeriscono di provvedere comunque alla
formalizzazione del processo di determinazione del rischio effettivo
Ø Continua a essere negato il cumulo tra adesione e sospensione feriale (pag. 5 – Alfio
Cissello): la tesi della retroattività del DL n. 193/2016 prende però sempre più piede

Ø Eccedenza della sostitutiva assolta in regime amministrato rimborsabile (pag. 8 –
Maurizio Meoli): si potrebbe presentare un’istanza secondo la disciplina prevista per il
rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del DPR 602/73

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:
7 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

