
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Venerdì 5 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Dalla Ue l’esdebitazione del debitore dopo tre anni (pag. 25 – Galeazzo Montella): la 

“Gazzetta ufficiale UE” ha pubblicato il 26 giugno la “direttiva 2019/1023  del Parlamento e 

del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, 

l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di 

ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. 

 

Italia Oggi: 

Ø Rottamazione, conti in ritardo (pag. 28 – Giuliano Mandolesi) : In ritardo la comunicazione 

del nuovo piano di rateizzazione per quasi un milione di rottamati bis.  Entro il 30 giungo scorso 

infatti l’Agenzia delle Entrate e riscossione avrebbe dovuto inviare insieme alle comunicazioni 

delle somme dovute per la rottamazione ter anche le “lettere 23” destinate a coloro che avevano 

aderito alla rottamazione bis e che se in regola con i pagamenti avrebbero dovuto ottenere il 

differimento del versamento delle restanti somme dovute nell’arco temporale quinquiennale. 

 

Eutekne:  

Ø Nuovi servizi on line per l’invio dei corrispettivi nel periodo transitorio (pag. 4 - 

Corinna Cosentino): definite le regole di trasmissione per i soggetti privi dei registratori 

telematici; 

Ø Scopo e natura della prestazione centrali nell’adeguata verifica (pag. 5 – Luciano De 

Angelis): professionisti chiamati ad apposite valutazioni in merito ai fini antiriciclaggio; 

Ø Difetto di rappresentanza dell’ente sanabile in corso di giudizio (pag. 7 – Dario 

Augello): l’art. 182 c.p.c. prevale sull’art. 18 del DLgs. 546/92 quindi il ricorso tributario è 

ammissibile se il vizio processuale è sanato dal ricorrente – sentenza Cassazione 

n.17986/2019; 



  
 

 

Ø La revisione legale nelle srl è sempre obbligatoria (pag. 8 – Fabrizio Bava): la tesi della 

non obbligatorietà non è compatibile con le indicazioni delle Direttive Ue ed è accettabile 

sul piano sostanziale; 

Ø La Francia “abbuona” ai contribuenti le imposte di un intero anno (pag. 9 – Gianluca 

Odetto): credito d’imposta straordinario nella dichiarazione relativa al 2018 per il transito 

al sistema del prelievo alla fonte; 

Ø Inerenti le spese legali per processi alla controllata sostenute dalla casa madre (pag. 11 

– Alfio Cissello): il concetto di inerenza è connesso non ai ricavi bensì all’attività aziendale 

nel complesso – sentenza Cassazione n. 1234/2019; 

Ø Anche per il controllo formale divieto di richiedere dati già in possesso degli uffici (pag. 

13 – Alice Boano): la richiesta illegittima viene sanzionata con l’inefficacia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 30 giugno al 6 luglio 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 6/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 12/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 27/2019 

 

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 4/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:               N. ultima uscita 6/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                       N. ultima uscita 27/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 7/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

5 luglio 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 12/2019 - IFRS 9; 

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

Ø 14/2019 - IVA – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 

Ø 15/2019 - La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

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 


