
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Lunedì 8 luglio 2019 
 

Il Sole 24 ore: 
Ø Per il recupero dell’Iva basta la crisi del cliente (pag. 18 – Giorgio Emnuele Degani e Damiano 

Peruzza): la Ctp di Vicenza ha stabilito che il diritto al recupero dell’imposta mediante emissione di 

nota in diminuzione può essere esercitato in presenza della “ragionevole probabilità”  che il debito non 

venga saldato. 

La Commissione vicentina, ha riconosciuto invece la detraibilità dell’Iva, ritenendo sussistenti le 

condizioni per operare la variazione in dipendenza di elementi che oggettivamente testimoniano 

l’impossibilità di saldo del debito; 

Ø Sui dividendi distribuiti nel 2018 pesa la data di delibera e formazione (pag. 17 – Paolo 

Meneghetti): nuove regole per la tassazione dei dividendi incassati da persone fisiche che detengono 

partecipazione qualificata in società di capitali; 

Ø Nel sovraindebitamento il trust “ponte” non è frode (pag. 21 – Luca Boggio): in sede di 

ammissione alla procedura di liquidazione per sovraindebitamento non costituisce atto in frode dei 

creditori l’atto istitutivo di un trust autodichiarato – cioè con creazione del patrimonio in trust in capo 

al medesimo disponente che pertanto, ne diviene anche trustee – se i beni inclusi sono messi a 

disposizione per la liquidazione nell’ambito di tale procedura, sostanzialmente rinunciando al vincolo 

di destinazione derivante dal trust. 

 

Italia Oggi: 
Ø Censura doc contro l’ipoteca (pag. 12 – Benito e Nicola Fuoco): Ctr del Lazio sentenza n. 

1686/2019. In tema di ipoteca esattoriale, ai fini della nullità dell’iscrizione, la sola eccezionedi 

mancata comunicazione preventivanon basta; è in fatti necessario eccepire la mancata istaurazione del 

previo contraddittorio.  

 

Eutekne:  
 



  
 

 

Ø Imposte d’atto agevolate anche in caso di acquisto, ristrutturazione e rivendita (pag. 3 – 

Anita  Mauro): in sede di conversione del DL crescita, è stata ampliata la tipologia di operazioni 

che consentono il beneficio per la valorizzazione edilizia; 

Ø Le criptovalute assimilabili ai Bitcoin sono attività intangibili (pag. 6 – Alessandro Sura): 

secondo l’interpretation Commette dello IASB il trattamento in bilancio dipenderà dalla strategia 

d’investimento del soggetto che possiede l’attività; 

Ø Dichiarazione del de cuius emendabile dall’erede in sede contenziosa (pag. 8 – Alice Boano): 

la Cassazione esamina una vicenda scaturita dall’errata imputazione dei redditi dovuta al decesso 

del socio prima dell’approvazione del rendiconto – sentenza Cassazione n. 27830/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

8 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 


