
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 3 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø L’assenza dall’Aire non prevale sulla sostanza (pag. 22-  Marco Piazza): Quando un 

soggetto risulti fiscalmente residente sia in Italia sia in un altro stato con il quale operi una 

convenzone contro le doppie imposizioni, il conflitto di residenza è risolto applicando le 

disposizioni contenute nel trattato. 

 

Italia Oggi: 

Ø Evasione Iva, occhio alla soglio (pag. 30 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 

28573 del 2 luglio 2019: L’imprenditore già condannato una volta per evasione iva può 

comunque essere assolto se la soglia di punibilità è stata superata di poco. 

 

Eutekne:  
Ø Liti da rimborso con dubbi sul perfezionamento della mediazione (pag. 2 – Giorgio Infranca 

e Nicola Semeraro): il contribuente dovrebbe poter agire in sede tributaria in caso di inadempienz; 

Ø ACE delle società di persone al capolinea (pag. 3 – Gianluca Odetto): la corretta compilazione 

del prospetto è però essenziale per il calcolo di eventuali eccedenze, utilizzabili anche dal 2019 in 

poi; 

Ø La locazione “3+2” si rinnova tacitamente per un ulteriore biennio (pag. 4 – Cecilia 

Pasquale): il DL n.34/2019 convertito scioglie il nodo sulla durata del secondo rinnovo e dovrebbe 

consentire di superare le diffoltà interpretative in materia; 

Ø Il contribuente può avvalersi del ravvedimento parziale (pag. 5 – Dario Augello): inserita nella 

legge di conversiopne del decreto “crescita” una norma di interpretazione autentica; 

Ø Adeguata verifica di clienti già censiti per sopravvenute disposizioni di legge (pag. 7 – 

Annalisa De Vivo): lo schema di DLgs. antiriciclaggio prevede l’applicabilità dell’art. 23 del 

DLgs. 231/2007 anche per i clienti già acquisiti prima del 4 luglio 2007; 



  
 

 

Ø Calcolo di tassazione effettiva estera e virtuale italiana in cerca di certezze (pag. 8 – 

Emanuele Lo Presti Ventura): le indicazioni rese in ambito di CFC “white” in attesa di conferme 

e di integrazioni; 

Ø Nuova ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa (pag. 9 – Michele Bana): con adesione di 

una maggioranza qualificata di creditori di categoria omogenea il debitore può chiedere che siano 

vincolati anche gli “estranei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 11/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 26/2019 

 

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 26/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 7/2019 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

3 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 


