PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Sabato 2 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø L’acconto 2018 blocca il bonus, il costo extra con i nuovi scaglioni (pag. 16 – Luca Gaiani): spetta
l’iperammortamento del 15% anche se il costo a consuntivo supera la quota coperta dell’acconto del
20% pagato entro fine 2018. Il chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate durante il
Telefisco 2019. L’eccedenza di costo sostenuto nel 2019, rispetto a quello prenotato, potrà comunque
usufruire nella nuova agevolazione a scaglioni introdotta dalla Legge 145/2018.
Italia Oggi:
Ø Sponsorizzazione, spese provate dal contribuente (pag. 27 – Giuseppe d’Amico): Le spese di
sponsorizzazione devono essere provate con circostanziata documentazione che consenta al giudice di
accertare la finilità promozionale/pubblicitaria e l’incremento delle vendite.
Eutekne:
Ø Non sono di pubblicità le spese di ospitalità di soggetti diversi dai clienti (pag. 4 – Luca
Fornero): i costi di vitto sostenuti indistintamente per clienti e altri soggetti vanno considerati di
rappresentanza – INTERPELLO N.22 DI IERI;
Ø La colpa lieve esclude la forza maggiore e il beneficio prima casa viene meno (pag.8 – Anita
Mauro): la forza maggiore è imprevendibile e sopravvenuta e va esclusa ogni qual volta dipenda da
un comportamento addebitabile al contribuente;
Ø Non riducono la base ACE i conferimenti del socio svizzero (pag. 14);
Ø Società di comodo anche senza autorizzazione amministrativa se c’è inerzia del contribuente
(pag. 14);
Ø Il riporto del credito d’imposta non posticipa i termini di accertamento (pag. 3 – Alfio Cissello e
Massimo Negro): commento alla sentenza della cassazione 3098 del 01.02.18;
Ø Nel passaggio tra i diversi tipi di bilancio cambiano i criteri di valutazione (pag. 2 – Fabrizio
Bava e Alain Devalle);
Ø Non detraibile l’imposta estera sui compensi per servizi tecnici (pag. 7 - Gianluca Odetto):
commento alla risposta ad interpello n. 23;

Ø Per l’iper-ammortamento, limiti ai costi d’installazione del bene capitalizzabili (pag. 6 – Pamela
Alberti): commento al principio di diritto n. 2.

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 1-2/2019

Il Fisco:

N. ultima uscita 5/2019

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 2/2019

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 5/2019

Corriere Tributario

N. ultima uscita 2/2019

L’UFFICIO INFORMA:
2 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.

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

