
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Venerdì 12 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Commesse ultrannuali, ricavi in percentuale (pag. 26 - Alessandro Borgoglio): la valutazione delle 

giacenze relative alle commesse ultrannuali deve essere effettuata con il criterio della percentuale di 

completamento, che determina la suddivisione dell’utile totale che scaturisce dall’operazione nei vari 

esercizi di svolgimento della stessa e in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, al fine di 

evitare la concentrazione dell’imponibile nell'ultimo esercizio, e non assumendo alcun rilievo la 

definitività del corrispettivo pagato dal committente ai fini della determinazione del reddito imponibile. 

Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 17538/2019.  

 

Italia Oggi: 
Ø Ok alla roulette russa (pag. 26 - Domenico Chiofalo): clausola del tutto conforme al codice civile. Il 

Consiglio notarile di Milano ha approvato il 9 luglio scorso la massima numero 181 della commissione 

per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società, che afferma la legittimità della clausola della 

roulette russa (o del cowboy) che attribuisce, al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale, la 

facoltà di attivare una procedura in forza della quale ciascun socio ha diritto di determinare il prezzo per il 

trasferimento delle reciproche partecipazioni, attribuendo così all'altro socio la scelta tra vendere la 

propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure acquistare la partecipazione in 

quest'ultimo al medesimo prezzo. 

 

Eutekne:  
Ø Per i forfetari anche la nota di variazione è senza IVA (pag. 3 - Mirco Gazzera): l'accordo 

transattivo legittima l’emissione della nota di credito. Un soggetto passivo che ha emesso fattura per una 

prestazione di servizi senza l'applicazione dell'IVA, in forza di quanto previsto al cosiddetto “regime 

forfettario”, adotta il medesimo regime anche qualora emetta una nota di variazione in diminuzione per 

la sopravvenuta riduzione del corrispettivo. Si tratta del chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate 

con la risposta a interpello numero 227 pubblicata ieri, 11 luglio 2019. 



  
 

 

Ø Regole tecniche antiriciclaggio attente alle situazioni più esposte al rischio (pag. 5 - Annalisa  De 

Vivo): la UIF auspica che dall'approccio del CNDCEC discenda da una maggiore rilevanza delle 

operazioni sospette ritenute meritevoli di segnalazione. 

Ø La registrazione delle società completamente on line negli Stati Ue (pag. 6 - Edoardo Morino): la 

direttiva 2019/1151/Ue chiede ai Paesi membri di provvedere perché ci sia questa possibilità. 

Ø Incertezze operative sui super-ammortamenti con limite di 2,5 milioni (pag. 16 - Francesco 

Pecorari): Confindustria ha esaminato le principali novità previste per le imprese dal decreto “crescita” 

convertito. Il 10 luglio 2019 Confindustria ha pubblicato la Nota di aggiornamento “Decreto Crescita 

DL n. 34/2019 (convertito dalla legge numero 58/2019) – “misure fiscali di interesse per le imprese” al 

fine di fornire un primo commento alle numerose novità di natura fiscale contenute nel provvedimento. 

Tuttavia la previsione di una soglia massima di investimenti agevolabili di importo pari a 2,5 milioni di 

euro solleva una serie di incertezze operative rispetto alle quali è auspicabile un chiarimento da parte 

dell'Amministrazione finanziaria. Un’ulteriore importante novità contenuta nel decreto crescita è 

rappresentata dalla revisione della cosiddetta “mini-IRES”. 

Ø Il 17 luglio videoconferenza sui nuovi ISA (pag. 17 – Redazione): Consiglio nazionale dei 

commercialisti, Agenzia delle Entrate e Sose insieme per spiegare ai professionisti tutte le novità in 

materia di indici di affidabilità fiscale. L’appuntamento previsto è per mercoledì 17 luglio ore 10-13. 

Ø Non impugnabile il rigetto di un'istanza di revisione di un interpello (pag. 18): la Corte di 

Cassazione, con la sentenza 18604, depositata ieri, nel ribadire che, nel contesto ante Dlgs. 156/2015, il 

diniego di interpello disapplicativo rappresenta un atto impugnabile, sancisce che non può invece essere 

impugnato l’ulteriore diniego opposto dall'Ufficio a fronte di un’istanza di revisione del diniego 

presentata dal contribuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

12 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 


