
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 30 gennaio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Chiusura delle liti nello slalom dei calcoli ( pag. 20 – Salvina Morina ; Tonino Morina ) : La 

nuova chiusura delle liti pendenti prevede l’applicazione di percentuali diverse, che variano sia in 

assenza di sentenze, sia in presenza di pronunce di primo o secondo grado. 

Rispetto alle precedenti senatorie, le nuove regole rendono l’operazione particolamente complicata, 

con il rischio per i contribuenti di cadere in errore.  

Nel calcolre le somme dovute, occorre fare attenzione alla corretta individuazione del valore della lite, 

che va considerato al netto di annullamenti fatti dall’ufficio, in sede di autotutela o a seguito di 

concordati o conciliazioni non perfezionati con il pagamento.  

 

Italia Oggi: 

Ø Presunzione d’evasione, raddoppio dal 2010 ( pag. 33 - Giorgia Infranca ) : Paradisi fiscali. 

Raddoppio sulla presunzione di evasione solo dal 2010.  

Il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12 comma 2- bis del dl 78/2009 per gli accertamenti basati 

sulla presunzione legale di evasione di cui al comma 2 dello stesso articolo per i capitali detenuti 

all’estero in paesi a fiscalità previlegiata, è applicabile solo a partire dal periodo di imposta 2010.  

 

Eutekne: 

Ø Errori nelle e-fatture con nota di variazione ( pag. 03 – Andrea Bonino ; Emanuele Greco ) : 

Ammissibile anche la variazione di diminuzione purchè non si tratti di operazioni inesistenti ;  

Ø Numerazione progressiva anche per le autofatture elettroniche ( pag. 06 – Luca Bilancini ; 

Emanuele Greco ) : Assosoftware ha fornito alcuni chiarimenti operativi applicabili, tra l’altro, a 

omaggi e autoconsumo ;  

Ø In vigore da domani la nuova legge anticorruzione ( pag. 13 – Maria Francesca Artusi ) : 

Posticipata al 2020 l’entrata in vigore delle modifiche alla prescrizione .  

 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 27  gennaio al 2 febbraio 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 1/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 1/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 24/2018 

 

Il Fisco:                     N. ultima uscita 4/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 6/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:           N. ultima uscita  12/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:                N. ultima uscita 2/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 1/2019 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:                             N. ultima uscita 4/2019 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 1/2019 

 
 
 
 



  
 

 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

30  gennaio 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. 

 
 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

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 


