
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Giovedì 11 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Scambio automatico di informazioni con standard Ocse (pag. 20 – Valerio 

Vallefuoco): pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 luglio il decreto del ministero 

dell’Economia 20 giugno 2019, che modifica i decreti 28/12/15 e 06/08/15, 

sull’attuazione della legge 18/06/15, n.95 in materia di scambio automatico di 

informazioni tra amministrazioni finanziarie. 

 

Italia Oggi: 
Ø Limiti ai sequestri (pag. 29 – Dario Ferrara): stop al sequestro preventivo per equivalente 

all’imputato per fatture false sui soldi accreditati in banca alla società dopo che ci sarebbe 

consumato il reato ipotizzato - sentenza Cassazione n. 39414/2019. 

 

 

Eutekne:  
 

Ø Il Fisco deve dimostrare il vantaggio fiscale derivante dalla frode (pag. 6 – Emanuele 

Greco): non è indizio di una pratica abusiva il fatto che il bene acquistato non sia ricevuto 

direttamente da chi emette fattura; 

Ø Proposte vincolanti nel concordato con continuità aziendale (pag. 9 – Gilberto Montecchi): 

a fronte di una percentuale minima garantita, è opportuno che siano previsti meccanismi per 

destinare ai creditori eventuali surplus; 

Ø Decreto ingiuntivo del garante verso il debitore con Registro proporzionale (pag. 10 – 

Cecilia Pasquale): per le Sezioni Unite, il garante nin fa valere corrispettivi o prrestazioni 

soggette ad IVA, ma esercita il proprio diritto al rimborso; 

Ø Termine annuale anche per l’insinuazione del credito sopravvenuto (pag. 11 – Antonio 

Nicotra): la tesi contraria rischia di essere lesiva del principio di uguaglianza e del diritto di 

difesa – sentenza Cassazione n.18544/2019. 



  
 

 

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: 
 

11 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 


