
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 9 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Riporto perdite con confini allargati a favore delle società in liquidazione (pag. 20 – Alessandro 

Germani): una società in liquidazione volontaria, con l’obiettivo di tornare a svolgere l’attività 

ordinaria, può liberamente utilizzare le perdite maturate prima della liquidazione e quelle conseguite 

nel corso della procedura, ad abbattimento dei redditi futuri una volta tornata in attivo – risposta a 

interpello inedito, di totale apertura fornita al contribuente dalla direzione regionale del Lazio 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Italia Oggi: 

Ø Riciclaggio, la delega non giustifica confisca ( pag. 21 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza 

n. 29692 del 08/07/19. Non è sottoponibile a confisca il patrimonio dell’indagato per riciclaggio 

anche se ha la delega a operare sul conto bancario della società finita nel mirino degli inquirenti.   

 

Eutekne:  

Ø Costi capitalizzati con dubbio IRAP (pag. 2 – Luca Fornero): nella patrimonializzazione occorre 

evitare fenomeni di doppia tassazione o doppia deduzione; 

Ø Nuovo contraddittorio preventivo con motivazione rafforzata a pena di nullità (pag. 3 – 

Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): nel silenzio del legislatore, si potrebbe applicare il 

medesimo regime sanzionatorio adottato in caso di accertamento prima di 60 giorni dal PVC; 

Ø Incentivi per somme investite in PMI innovative “senza limiti di età”: in base a quanto disposto  

dal DM 7 maggio 2019, per essere considerate ammissibili devono però rispettare determinate 

condizioni; 

Ø Test di operatività e calcolo del reddito minimo solo sui costi fiscalmente riconosciuti (pag. 6 – 

Emanuele Lo Presti Ventura): i maggiori valori contabili iscritti a seguito di un’operazione 

straordinaria non rilevano ai fini della discilina sulle società non operative; 

Ø L’Agente della riscossione potrà ancora difendersi tramite legali esterni (pag. 7 – Antonino 

Russo): il DL crescita pone fine al contrasto giurisprudenziale sorto sul punto; 



  
 

 

Ø Senza attuazione efficace il modello 231 non esclude la responsabilità dell’ente (pag. 8 – Maria 

Francesca Artusi): per quanto ben articolato e adeguato, deve tradursi e integrarsi con un sistema di 

procedure, informazioni e controlli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 7 luglio al 13 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: 
 

9 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 


