PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Sabato 16 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø L’attività della holding si desume dalle partecipazioni della subholding (pag. 19 – Emanuele
Reich e Franco Vernassa): le partecipazioni detenute tramite la subholding definiscono, in
trasparenza, se la holding “pura” svolge attività industriale o finanziaria in base al nuovo art. 162 bis
del TUIR con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
E’ questa la risposta fornita dall’AE durante il Telefisco alla domanda su come si applica la novità
normativa a una holding che possiede solo partecipazioni in una subholding, la quale a sua volta
detiene in prevalenza partecipazioni in società industriali e commerciali.
Italia Oggi:
Ø Albo curatori, strade differenti (pag. 34 -Michele Damiani) : L’albo dei curatori fallimentati avrà
modalità di iscrizione differenti a secondo della categoria a cui si fa riferimento.
Eutekne:
Ø Acquisti degli esportatori abituali non sempre con fattura elettronica (pag. 3 – Emanuele
Greco): la natura del documento dipende dalla tipologia di acquisto effettuato;
Ø Niente valutazione sull’ammissibilità nella certificazione per il bonus R&S (pag. 4 – Pamela
Alberti): il MISE fornisce il chiarimento in merito alla certificazione della documentazione contabile
analizzando le novità della legge di bilancio 2019 – circolare n. 38584/2019;
Ø Le Entrate ed Equitalia rispondono per la cancellazione tardiva dell’ipoteca (pag. 5 – Cecilia
Pasquale): la Suprema Corte ha individuato nel caso elementi che configurano per l’Agenzia la
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.- sentenza n. 4558/2019;
Ø I controlli del MEF entrano nella formazione 2019 per i revisori legali (pag. 6 – Stefano De
Rosa): nel nuovo programma pubblicato ieri vengono in gran parte confermati i contenuti del
precedente;
Ø Inattuabile la cessione dell’ecobonus sulle singole unità immobiliari (pag. 7 – Arianna Zeni):
manca il provvedimento attuativo per poter cedere la detrazione per la riqualificazione energetica.

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:
16 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

