
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 20 febbraio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Sulla risoluzione dell’usufrutto imposta di Registro <<oscillante>> (Adriano Pischetola – pag. 

29): la risposta dell’Agenzia all’interpello n.41 del 2019 con riferimento allo scioglimento di un 

contratto costitutivo di usufrutto a termine stipulato tra due società e avente ad oggetto bene immobile 

strumentale, qualifica come traslativa la natura di tale atto, pertanto plausibile l’assoggettamento al 

regime fiscale previsto per la cessione dei diritti reali su beni immobili strumentali; 

Ø Amministratore revocato senza più poteri gestori (Antonio Porracciolo – pag. 29): 

l’Amministratore della Spa revocato dall’incarico perde tutti i poteri gestori; nei suoi confronti, 

dunque, non si applica il regime della proroga dell’incarico fino alla ricostituzione del cda. Questo 

quanto affermato dal Tribunale di Roma in un’ordinanza del 13 novembre 2018. 

 

Italia Oggi: 

Ø Paga il sindaco che non vigila (pag. 30 – Debora Alberici): anche il sindaco che non vigila in modo 

adeguato sul conto di negoziazione dell’amministratore è poi tenuto a risarcire i danni prodotti dalla 

gestione dissoluta – Cassazione sentenza n. 4723/2019. 

Eutekne: 

Ø IAS/IFRS ad applicazione incerta (pag. 3 – Silvia Latorraca e Enrico Zanetti): è dubbio se, per i 

soggetti non quotati, operino le regole sulla irrevocabilità della scelta; 

Ø Approccio proattivo e multidisciplinare su modelli 231 e Organismo di vigilanza (pag. 7 – Maria 

Francesca Artusi e Paolo Vernero): pubblicato il documento redatto dal CNDCEC con consiglio 

nazionale forens, ABI e Confindustria. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 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: 
 

20 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 


