
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Vnerdì 14 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Dividendi esteri, il netto frontiera passa dalla banca (pag. 25 –Marco Piazza): la 

conferma che i dividendi esteri soggetti all’imposta secca del 26%, se percepiti senza 

l’intervento di intermediari finanziari italiani, devono essere dichiarati nel loro importo 

lordo e non al netto delle imposte subite all’estero (cosiddetto -netto frontiera-, previsto 

dall’articolo 27, comnma 4-bis del Dpr 600/1973) ha prodotto una immediata reazione dei 

contribuenti. Molti infatti, per poter subire la tassazione su -netto frontiera-  stanno 

chiedendo alle banche di intervenire nella riscossione dell’utile anche in relazione a 

partecipazioni non affidate in custodia o amministrazione alla banca stessa (monitorati nel 

quadro RW della dichiarazione). 

 

Italia Oggi: 
 

 
Ø Revocabili i revisori nominati nelle piccole srl (pag 33 – Luciano De Angelis): il 

raddoppio dei parametri per la nomina del revisore rende revocabili quelli nominati in 

società che si pongano al di sotto dei nuovi limiti dimensionali per la nomina dell’organo 

di controllo o del revisore. Sono agli effetti principali delle novità apportate all'art. 2477 

c.c., con emendamento introdotto dal dl sblocca cantieri (art. 2 bis), rispetto alle 

disposizioni in vigore dal 16 marzo, a seguito della vigenza della parte societaria del 

codice della crisi. I nuovi limiti lasciano inalterati i termini per la nomina. Come noto, 

l'articolo 2477 cc. è stato profondamente modificato dal dlgs n. 13/2019 recante il nuovo 

codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In pratica, entro il prossimo 15 dicembre le 

srl che nei bilanci relativi al 2017 e al 2018 avessero superato anche solo uno dei seguenti 

parametri: 1) totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro ; 2) ricavi delle 

vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante 



  
 

 

l'esercizio, 10 unità, erano tenute alla nomina di un organo di controllo (sindaco o collegio 

sindacale con annesse funzioni di revisione legale) o un revisore. 

 

Eutekne:  

Ø Solo gli errori bloccanti impediscono il deposito dei ricorsi telematici (pag 3 – 

Caterina Monteleone): deposito telematico obbligatorio per gli atti notificati dal 1° 

luglio 2019; 

Ø Indicatori industriali come efficace strumento di monitoraggio e allerta  (pag 5 – 

Andre Gabola e Elena Vaudano): imprescindibile per le imprese anche di minori 

dimensioni la pianificazione pluriennale e il controllo di gestione; 

Ø Resta il coacervo solo per l’imposta sulle donazioni  (pag 8 – Mario Bono e Anita 

Mauro): la Cassazione lo ritiene abrogato per l’imposta sulle successioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 9 giugno al 15 giugno 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 10/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 24/2019 

 

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:                       N. ultima uscita 24/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

14 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 


