
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 19 febbraio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Il reato prescritto obbliga a revocare il sequestro di beni (pag. 18): se il reato tributario è 

prescritto, il giudice che rileva l’estinzione del delitto deve revocare anche il sequestro o la confisca 

per equivalente disposta sui beni riconducibili all’imprenditore – Cassazione sentenza n. 7260/2019. 

 

Italia Oggi: 

Ø Gli appunti dell’imprenditore fanno prova (pag. 27 – Giuseppe D’Amico) : Cassazione sentenza 

n. 3264 del 05/02/2019 - Gli appunti contabili contenuti in un’agenda, anche se recuperata prezzo 

terzi, possono essere utilizzati dai verificatori per desumere le presenza di attività non dichiarate o di 

costi fittizi. 

 

Eutekne: 

Ø Pronto il modello per la definizione delle liti (pag. 3 – Alfio Cissello): sconto del 10% dell’imposta 

se c’è stata la cassazione con rinvio – provvedimento n.39209/2019 AE; 

Ø Numero identificativo dell’abbonamento ai trasporti pubblici in documentazione (pag. 5 – 

Pamela Alberti): per l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente la documentazione dev’essere 

riconducibile in modo univoco all’avente diritto; 

Ø Il TAR respinge il ricorso di Airbnb, intermediari sanzionabili per le omesse o incomplete 

ritenute (pag. 13); 

Ø Responsabilità solidale del cessionario per i tax credit cinema “revocati” (pag. 14): risposta 

consulenza giuridica n.9/2019. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

19 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 


