
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Venerdì 15 febbraio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Holding solari all’Anagrafe dopo il bilancio 2018 (pag. 21 – Gaetano De Vito): la nuova 

definizione di holding, contenuta nella normativa europea Atad di contrasto all’elusione fiscale 

internazionale, adottata con l’inserimento nel Tuir dell’art. 166 bis ad opera del Dlgs 142/2018, entrerà 

in vigore con l’approvazione dei prossimi bilanci. Ne consegue, per legge, che il primo primo 

adempimento verso l’anagrafe tributaria andrà effettuato, per le holding “solari”, entro la fine del mese 

successivo a quello di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e non prima. 

 

Italia Oggi: 

Ø Più poteri ai collegi sindacali (pag. 27- Luciano de Angelis): Pubblicato in Gi.U. il decreto 14/2019 

con il nuovo codice sulla crisi d’impresa. 

 

Eutekne: 

Ø Note di credito senza dichiarazione integrativa (pag. 4 – Emanuele Greco): nel caso di risoluzione 

derivante da pronuncia arbitrale, la nota è emessa dalla data in cui il lodo è sottoscritto; 

Ø Le società di capitali nascono in dieci giorni (pag. 5 - Maurizio Meoli): con la conversione in legge 

del DL semplificazioni, dimezzati i tempi per il deposito dell’atto costitutivo; 

Ø La domanda di definizione della lite sblocca il credito verso la P.A. (pag. 6 – Marco Cramarossa 

e Nicola Semeraro): manca una disciplina di raccordo analoga a quella prevista per la definizione 

agevolata dei ruoli;  

Ø Aggiornato l’”Archivio Comuni e Stati Esteri”; 

Ø Tutto il CDA responsabile se il prospetto non evidenzia i rilievi di Bankitalia; 

Ø Nuove specifiche tecniche per i moduli di Registro Imprese e REA dal 1° marzo; 

Ø Comunicazione all’ENEA differita al 21 febbraio per gli interventi di recupero. 

 

 

 

 



  
 

 

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 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: 
 

15 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 


