PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Giovedì 14 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Interpretazione contrastata tra Agenzia e giudici (pag. 25 – Valerio Vallefuoco): l’interpretazione
sulla corretta tassazione degli interessi dei prestiti erogati dalle banche svizzere ai residenti italiani
porta a serie conseguenze seguendo l’inquadramento proposto della nostra amministrazione
finanziaria. Per altro la problematica non è solo delle banche elvetiche ma di tutte le banche estere
siano esse Ue che extra Ue – risposta n.41/2018 AE ha fornito indicazioni di prassi precise sul
trattamento fiscale degli interessi percepiti per finanziamenti erogati a soggetti residenti italiani, siano
essi imprenditori ovvero persone fisiche da banche svizzere non residenti, che non hanno stabile
organizzazione in Italia.
Italia Oggi:
Ø Assolto il fornitore per evasione indotta (pag. 31 – Debora Alberici) - Cassazione sentenza n. 6920
del 13.02.2019. Può essere annullata la condanna per evasione iva derll’imprenditore coinvolto nel
crac Parmalat. In altri termini può esser assolto il fornitore che non paga l’imposta per la crisi di
liquidità generata dall’insolvenza del grande gruppo industriale.
Eutekne:
Ø Spesometro ed esterometro al 30 aprile (pag. 3 – Svaino Gallo e Emanuele Greco): il
sottosegretario al MEF Bitonci annuncia la proroga delle due scadenze del 28 febbraio, ma per i
commercialisti non basta;
Ø Pronto il modello di rottamazione per chi non ha pagato le rate al 7 dicembre (pag. 4 – Alfio
Cissello): occorre presentare la domanda entro il prossimo 30 aprile;
Ø Primo test per la detrazione dell’IVA sulle e-fatture obbligatorie (pag. 5 – Luca Bilancini):
possibile la “retro-imputazione” dell’imposta sulle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese;
Ø Aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (pag. 7 – Stefano De Rosa): sono 23 Paesi
esterni all’Ue per cui si sono riscontrate carenze strategiche nel regime di lotta contro riciclaggio e
finanziamento del terrorismo;

Ø Non elusiva la scissione a favore di società interamente controllata (pag. 13 – Enrico Zanetti):
l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l’operazione non interrompe la tassazione di gruppo;
Ø ICI e IMU non frazionabili per le aree fabbricabili (pag. 14 – Antonio Piccolo): la mutata natura
del terreno da agricolo a edificatorio non assume immediata rilevanza ai fini di tale tassazione.

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

CIRCOLARE INTERNA:
14 febbraio 2019

_______________________________________________________________________________________
Esperienze e attività di Studio:

Organizzazione:

L’UFFICIO INFORMA:
14 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

