
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Giovedì 4 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 
Ø Gruppo IVA. Per l'opzione vincoli fin dal primo luglio (Michele Brusaterra – pag. 20): per 

l'opzione per il gruppo IVA a partire dal 2020, i vincoli finanziario, economico e organizzativo 

devono sussistere fin dal primo luglio 2019. L'opzione va esercitata attraverso la dichiarazione 

approvata con provvedimento del 19 settembre 2018.  

Ø Fallimento possibile anche per la società “trasformata” (pag. 21 - Adriano Pischetola): in una 

trasformazione “eterogenea” si determina sempre un rapporto successorio tra soggetti distinti (per 

natura oltre che per forma legale). Ne consegue che è possibile addivenire alla dichiarazione di 

fallimento della società così trasformata in base all'articolo 10 della legge fallimentare (a tenore del 

quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla 

cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla 

medesima o entro l'anno successivo). Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza numero 16511 

depositata il 19 giugno. 

 

Italia Oggi: 
Ø C/c sequestrabili. Blocco al saldo attivo cointestato (Debora Alberici - pag. 29): il saldo attivo del 

conto  cointestato può essere sequestrato per intero anche se la maggior parte del denaro non proviene 

dal presunto evasore ma dall’altro titolare. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 

29079 del 3 luglio 2019. 

 

Eutekne:  

Ø Qualifica di impresa costruttrice da valutare in capo al cedente (pag. 2 - Manuele Greco): il 

soggetto che effettua la costruzione o ristrutturazione può essere anche estraneo al settore 

dell'edilizia. 

Ø Niente sanzioni se non si comunica la proroga della cedolare secca (pag. 3 - Anita Mauro): 

l'abrogazione è contenuta nella L. 58/2019 di conversione del DL crescita. Scompaiono le sanzioni 



  
 

 

da 50 e 100 Euro per la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di 

locazione con cedolare secca. 

Ø Pronti i modelli per la rottamazione-ter e per il saldo e stralcio (pag. 4 - Caterina 

Monteleone): le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2019; quelle già presentate 

dopo il 30 aprile sono valide ma soggette alla nuova disciplina. In relazione alla riapertura dei 

termini, da ieri sul sito dell'Agenzia Entrate - Riscossione sono disponibili i nuovi modelli per 

aderire a tali definizioni. 

Ø Lo scudo fiscale inefficace prevede il rimborso dell'imposta straordinaria (pag. 8 - Salvatore 

Sanna): secondo la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano del 6 marzo 2019 n. 

1022/14/19 si tratterebbe di un “condono fiscale improprio”.  

Ø Illegittima la cartella non preceduta dall'esito del controllo formale (pag. 13 - Francesco 

Brandi): la Cassazione giunge a conclusioni opposte rispetto al caso della liquidazione automatica. 

E’ nulla la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo 

formale, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta 

dovuta a seguito di controllo automatizzato, la cui eventuale omissione non incide sull’esercizio del 

diritto di difesa e non determina alcuna nullità. Lo ha ricordato la Cassazione con l'ordinanza 

numero 15654 dell’11 giugno 2019, con cui accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. 

Ø Se autorizzato il dominus potrà accogliere fino a sei tirocinanti contemporaneamente (pag. 

14): un dominus potrà accogliere contemporaneamente più di tre tirocinanti e fino a un massimo di 

6, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale. 

Ø Accordo Italia-Costa Rica sullo scambio di informazioni fiscali in vigore dal 17 giugno (pag. 

14). 

Ø La risoluzione anticipata del contratto può giustificare la variazione IVA (pag. 15): la Corte di 

Giustizia Ue ha statuito che è conferme al diritto comunitario la riduzione della base imponibile 

IVA laddove il committente non abbia versato una parte dei canoni dovuti per effetto di un 

contratto di leasing, per il periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la risoluzione non 

retroattiva del contratto. 

 

 

 

 



  
 

 

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 12/2019 

 

Il Fisco:               N. ultima uscita 27/2019 

 

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 27/2019 

 

Corriere Tributario                 N. ultima uscita 7/2019 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

4 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 


