
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Sabato 8 giugno 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Trasferimenti di proprietà, per il Fisco conta la sostanza (pag. 18 – Luca Gaiani): vendite 
particolari alla ricerca dell’esercizio di competenza fiscale dopo la disapplicazione dell'articolo 109 

del Tuir. Per i contratti estimatori, le vendite con clausola di gradimento e per il rent to buy, occhi 

puntati al passaggio sostanziale e non formale della proprietà e dunque al momento in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e benefici, come previsto dai principi contabili. 

 

Italia Oggi: 

Ø Il notaio risponde sempre dell'imposta principale (pag. 28 - Debora Alberici): il notaio risponde 

dell’imposta principale anche in sede di registrazione telematica. E’ invece esonerato dai tributi 

suppletivi o complementari. In altri termini, si considera principale solo l’imposta risultante dal 

controllo della autoliquidazione ovvero da elementi che possono essere facilmente desunti dall’atto 

senza che siano necessari altri accertamenti. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con 

la sentenza numero 15450 del 7 maggio 2019, ha accolto il ricorso di un professionista che aveva 

registrato in misura fissa un trust che scontava invece l'aliquota proporzionale. 

Ø Valute estere, il cambio spartiacque in bilancio (pag. 29): valute estere, il valore del cambio 

spartiacque per la classificazione in bilancio. 

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 57/E del 6 giugno 2019 fornisce delle soluzioni 

interpretative sul corretto trattamento fiscale di singole operazioni in valuta estera, ne dà notizia 

FiscoOggi.  

Acquisto di valuta estera. 

In caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente espresso in valuta e contestuale 

prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla 

conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, 



  
 

 

secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l'operazione di acquisto è effettuata 

(articoli 9 e 110 del Tuir). 

 

Eutekne: 

Ø Ridotta la compensazione delle perdite per i soggetti IRPEF (pag. 4 - Gianluca Odetto): le 

nuove specifiche tecniche dei modelli REDDITI PF modificano in senso restrittivo i criteri per i 

titolari di due o più imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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:                       N. ultima uscita 23/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 6/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

8 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 


