PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Lunedì 25 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Esenzioni da ritenute, in arrivo il verdetto della Corte Ue (pag. 13): è atteso per domani il deposito
delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea relative a quelli che sono noti alla cronaca
come i “casi danesi”. Si tratta di fattispecie in cui la Danimarca, quale Stato della fonte, ha accertato la
mancata applicazione delle ritenute in uscita su interessi o dividendi, disconoscendo l’applicazione delle
direttive europee perché in realtà il beneficiario ultimo, interponente dietro il percettore, non ne avrebbe
potuto godere. I temi su cui la Corte si pronuncerà riguardano principalmente la rilevanza e la
definizione della nozione di beneficiario effettivo, e la configurazione e applicabilità dell’abuso.
Italia Oggi:
Ø Patto di famiglia con fisco con light (pag. 10 – Benito e Nicola Fuoco): Ctr del Lazio sentenza
n.186/19 del 22/01/19. Anche la donazione della sola nuda proprietà di quote sociali può legittimamente
avvenire in esenzione d’imposta.
Eutekne:
Ø Non si può applicare il “barometro” all’impresa di pompe funebri (pag. 6 – Francesco Brandi): le
ragioni della Provinciale di Bergamo si fondano sulla complessità dei servizi prestati e la particolare
disciplina pubblicistica – sentenza 538/3/2018 C.T. Prov. di Bergamo;
Ø Lo Stato deve garantire la tutela del domicilio (pag. 8 – Caterina Monteleone): per la Corte europea
dei diritti dell’uomo è fonte di responsabilità autorizzare le perquisizioni senza adeguati controlli –
sentenza Corte europea 57278/2018 ha ritenuto lo stato italiano responsabile per non aver predisposto
idonei strumenti di tutela del diritto al domicilio, attraverso la previsione di controlli da eseguirsi in via
preventiva o almeno successiva e necessari per verificare se la perquisizione, pur autorizzata dal P.M.,
abbia leso di diritto al domicilio;
Ø Da comunicare anche al Fisco l’istanza per le accise incompatibili con diritto Ue (pag. 10 –
Francesco Pizzo e Federica Panzeri): la domanda di rimborso, quando la spesa ha concorso al reddito
d’impresa, è negata se non inviata anche all’Ufficio che non ha ricevuto la dichiarazione – sentenza
Cassazione 3052/2019.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 24 al 2 marzo 2018

______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 1/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 1/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:

N. ultima uscita 1-2/2019

Il Fisco:

N. ultima uscita 7/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 4/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 6/2018

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita

1/2019

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 2/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 2/2019

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 7/2019

Corriere Tributario

N. ultima uscita 2/2019

L’UFFICIO INFORMA:
25 febbraio 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.

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

