
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 10 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 
Ø Per amministratori e trustee niente RW (pag. 21 – Ennio Vial): l’Agenzia delle Entrate ritiene 

da sempre che, sulla scorta di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi 

di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno 

la disponibilità o la possibilità di movimentazione. La conseguenza è che, in caso di conto corrente 

estero intestato a un soggetto residente, sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto 

residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera 

consistenza del conto corrente qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera 

delega a operare per conto dell’intestatario. 

 

Italia Oggi: 
Ø I rimborsi Iva in dieci anni (pag. 34 – Emiliano Marvulli): termine decennale per il rimborso 

Iva. Quando il credito Iva desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato 

dall’Amministrazione finanziaria, per il rimborso è superflua la presentazione di una superficie 

istantanea e il credito è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni. 

 

Eutekne:  
Ø Non opera il raddoppio dei termini con accertamento sotto la soglia di punibilità (pag. 2 – 

Alice Boano): l’operatività del raddoppio va valutata al momento dell’emissione 

dell’accertamentoo, senza dar rilevo agli accadimenti successivi; 

Ø Dati delle liquidazioni allineati alla dichiarazione IVA (pag. 4 – Mirco Gazzera e Emanuele 

Greco): il decreto crescita consente di trasmettere i dati del quarto trimestre presentando la 

dichiarazione entro febbraio; 

Ø Sequestrabile il ramo d’azienda ceduto in modo fraudolento (pag. 7 – Maria Francesca 

Artusi): per la Cassazione il cessionario non può essere considerato “estraneo al reato” se è 

accertata la sua consapevolezza della fraudolenza del negozio; 



  
 

 

Ø Legittimo il recesso anche senza motivazioni (pag. 9 – Maurizio Meoli): la spa non ha diritto 

di conoscere immediatamente la causa della scelta del socio – sentenza n.3279/2018 Tribunale di 

Bologna; 

Ø Legittimo il recesso anche senza motivazioni (pag. 9 – Maurizio Meoli): la spa non ha diritto 

di conoscere immediatamente la causa della scelta del socio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 7 luglio al 13 luglio 

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                N. ultima uscita 7/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 6/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:               N. ultima uscita 12/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 28/2019 

 

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 7/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                       N. ultima uscita 28/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 7/2019 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

10 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 


