
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Lunedì 15 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Stop all’avvisose la società non ha sottoscritto il Pvc (pag. 16 – Rosanna Acerno): 

l’avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo se scaturente da un Pvc privo di 

sottoscrizione da parte del contribuente, laddove sia provato in atti che quest’ultimo non si 

sia espressamente rifiutato di firmarlo – Ctp Torino 851/6/2018. 

 

Italia Oggi: 

Ø Società quotate più competitive (pag. 14 – Federico Unnia): Dlgs del 10/05/19 n. 49 -

pubblicato in G.U. n. 134 del 10/06/19:  Mettere alle spalle la ventata di prudenza e 

pregiudizi verso le imprese quotate   in Italia, non sempre ritenute campioni di trasparenza e, 

con questo accrescere  la possiblità che migliori il giudizio di analisti i investitori e dare più 

appeal alle società sui mercati. Le nuove regole si applicano alle società con azioni quotate, 

agli investitori istituzionali, ai “gestiori di attivi” (Sgr, Sicav, Sicaf) e ai consulenti in 

materia di voto (c.d. proxy advisors). 
 

Eutekne:  
Ø Riqualificazione energetica al rebus bilancio (pag. 2 – Silvia Latorraca e Arianna Zeni): la 

rappresentazione contabile deve riflettere le caratteristiche dell’agevolazione; 

Ø Condanna alle spese esecutiva con il giudicato anche per il contribuente (pag. 9 – Francesco 

Brandi): nelle liti da rimborso, l’immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente 

non riguarda le spese di giudizio; 

Ø Tempi lunghi per il recesso ad nutum da srl (pag. 10 – Maurizio Meoli): per ottenere la 

liquidazione, al termine di preavviso occorre sommare 180 giorni; 

Ø Sanzioni amministrative doganali disapplicabili se sproporzionate (pag. 11 – Lorenzo 

Ugolini): il giudice è legittimato a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria al diritto 

Ue. 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 14 luglio al 20 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: 
 

15 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 


