
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Lunedì 18 febbraio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Azienda con avviamento escluso: non c’è plusvalenza in casodi eredità (pag. 18 – Alessandro 

Borgoglio): un rilevante valore di avviamento, escluso da ammortamento, non fa scattare la 

plusvalenza sul trasferimento d’azienda. Il caso è quello del passaggio mortis causa di azienda dal 

padre al figlio. In particolare, secondo la Ctr Bologna (sentenza 2061/8/2018) l’inseriemento ex novo 

di un cospicuo valore d’avviamento nel bilancio della ditta individuale “trasferita” non fa venire meno 

il regime di neutralità fiscale (valori contabili invariati), a patto che tale avviamento sia escluso da 

ammortamento. Quindi non c’è plusvalenza tassabile con l’Irpef. 

 

Italia Oggi: 

Ø Oggettive difficoltà, sanzioni Ko (pag. 10 – Sergio Trovato): Cassazione sentenza n. 3277 del 

05.02.2019 - Niente sanzioni se le regole fiscali sono incerte. 

 

Eutekne: 

Ø Proporzionalità non sempre applicabile nelle frodi IVA (pag. 2 – Alfio Cissello): principio 

invocabile nell’inesistenza soggettiva, quando la parte non risulta implicata nella frode; 

Ø Il futuro dei bilanci si chiama ESEF (pag. 5 – Andrea Fradeani): arriva il formato elettronico 

europeo per la codifica delle relazioni delle quotate; 

Ø Legittimo l’accertamento sul dentista in base a giorni lavorativi e inteventi (pag. 10 – Francesca 

Brandi): la pronuncia si pone in linea con altre fondate sull’incongruenza tra prodotti monouso e 

prestazioni – sentenza Cassazione 3290/2019. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 17 al 23 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: 
 

18 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 


