
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Sabato 6 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Processo telematico e Pec, per la notifica basta la consegna (pag. 18 – Laura Ambrosi): 

la posta elettronica certificata (Pec), salvo rare eccezioni è l’unico strumento valido per la 

notifica di ricorsi e appelli nel processo tributario telematico. Per questo è importante 

connoscere i principi che ne regolano il funzionamento. 

 

Italia Oggi: 
Ø Anno sabbatico per il forfait (pag. 27 – Giulia Provino): L’agenzia delle Entrate concede per il 

periodo d’imposta 2019, per potersi adeguare ai requisiti previsti per applicare il regime forfettario. 

Questo è ciò che emerge dall’analisa casistica delle risposte dell’AE agli interpelli dei contribuenti 

sull’accesso al regime dei forfettari. 

 

Eutekne:  
 

Ø Bonus per le PMI che partecipano a fiere internazionali (pag. 4 – Pamela Alberti): 

l’agevolazione spetta per fiere che si svolgono sia in Italia che all’estero; 

Ø Detrazione IVA da riconoscere anche se il costo è sproporzionato (pag. 5 – Francesco 

Brandi): secondo la Cassazione, la preclusione opera se viene dimostrata la presenza di 

un’operazione macroscopicamente falsa; 

Ø IVA dovuta sul riaddebito del costo del personale di terzi (pag. 7 – Redazione): l’Agenzia ha 

chiarito che si tratta di un onere inerente l’esecuzione della prestazione; 

Ø IVA ordinaria per il trasporto di persone con servizi turistico-ricreativi (pag. 8 – Mirco 

Gazzera): la prestazione accessoria deve formare un tutt’uno con quella principale, non è 

sufficiente una generica utilità della prima rispetto alla seconda. 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

6 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 


