PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 12 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Conti sulla mini-Ires complicati tra investimentie quote residue (pag. 19 – Luca Gaiani):
ammortamenti e dismissioni delle immobilizzaizoni possedute al 31 dicembre 2018 rendono incerti i
calcoli preventivi della mini Ires. A fronte di un determinato ammontare di investimenti, il beneficio è
dato dal minore importo tra la quota stanziata sui beni nuovi e l’incremento del residuo da ammontare
rispetto al saldo di fine 2018, a sua volta influenzato, oltre che dagli investimenti, da variabili
difficilmente preventivabili come ammortamento e cessione dei beni preesistenti.
Italia Oggi:
Ø Scudo fiscale non salva i soci (pag. 35 – Valerio Stroppa): lo scudo fiscale non salva il socio
dell’azienda che ha evaso e gli ha restituito su un conto estero i proventi della frode.
Il denaro rimpatriato dall’imprenditore come persona fisica, infatti, non rappresenta il profitto del reato
- sentenza Cassazione 6354/19.
Eutekne:
Ø Nel primo incarico del revisore carte di lavoro dell’auditor uscente da esaminare (pag. 2
Stefano De Rosa): particolare attenzione deve essere prestata ai giudizi con modifica del precedente
revisore;
Ø Nel codice della crisi accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (pag. 3 – Antonio Nicotra):
l’accordo non ha carattere liquidatorio e l’effettivo vincolante si estende anche a categorie diverse dai
creditori bancari e finanziari;
Ø Investimenti rilevanti per la tassazione agevolata degli utili reinvestiti (pag. 5 – Pamela Alberti):
per la definizione dell’ambito oggettivo, utili i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia);
Ø Esercizio sociale 2018 senza novità sulle dichiarazioni non finanziarie (pag. 8 – Maurizio Meoli):
assonime ritiene che siano applicabili a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019;
Ø L’invalidazione dei certificati di origine giustifica l’accertamento doganale (pag. 9 – Lorenzo
Ugolini): secondo la Suprema Corte è superflua l’indicazione delle ragioni che hanno condotto
all’invalidazione – sentenza n. 2148/2019;

Ø Padiglioni fieristici con accatastamento incerto (pag. 10 – Arianna Zeni): per la Cassazione non
vanno accatastati nel gruppo “E” ma pare opportuno un intervento normativo – sentenza Cassazione
3459/2019;
Ø Per interrompere la prescrizione del bollo auto non basta l’iscrizione a ruolo (pag. 12 –
Francesco Brandi): si potrebbe ipotizzare la necessità, entro il termine di precrizione triennale, di
notificazione un avviso di accertamento – sentenza n. 2014/2019;
Ø Confisca diretta del denaro solo se i soldi erano sul conto al momento dell’omissione (pag. 13):
sentenza Cassazione n. 6348/2019.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 10 al 16 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:
12 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.

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

