PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Giovedì 21 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Madre-figlia svizzera, dividendi senza ritenute (pag. 25 – Marco Croce e Valerio Vallefuoco):
con la risposta ad interpello 57, l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema della tassazione dei
dividendi erogati nei confronti di soggetti controllanti esteri. Il parere arriva subito dopo la sentenza
32255, pubblicata dalla Corte di Cassazione il 13 dicembre scorso, che aveva negato il diritto al
rimborso della ritenuta relativa ai dividendi erogati da una società italiana alla controllata
lussemburghese.
L’agenzia, con la pubblicazione del documento di prassi, è tornata a ribadire l’indirizzo e i principi
applicativi dettati dalla direttiva europea 90/435/CE e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Nello specifico, la direzione centrale Grandi contribuenti ha analizzato la distribuzione dei dividendi
infragruppo nel caso in cui il percettore sia una società appartenente alla Confederazione elvetica.
Italia Oggi:
Ø Si va sul penale, l’Iva è pesante (pag. 28 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 4927 del
20/02/19. Paga delle sanzioni fiscali particolarmente salate e di certo superiori al minimo edittale chi
non versa l’iva sugli acquisti nell’ambito di un’operazione commerciale con risvolti penali.
Eutekne:
Ø Redazione del bilancio finale di liquidazione rilevante ai fini fiscali (pag. 2 – Massimo Negro e
Antonio Nicotra): l’analisi del dato normativo lascia propendere per il non considerare rilevante, ai
fini fiscali, il deposito o l’approvazione;
Ø Resta al 28 febbraio la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni IVA (pag. Mirco
Gazzera): possibile regolarizzare errori od omissioni con una nuova comunicazione prima della
dichiarazione IVA;
Ø Nuove liste di controllo per il bilancio d’esercizio e consolidato (pag. 4 – Stefano De Rosa): I
documenti Assirevi sono stati aggiornati per tener conto delle modifiche ai principi contabili;
Ø Al via la compilazione delle domande per il tax credit riqualificazione alberghi (pag. 15);

Ø Fuori campo IVA l’assistenza al fondo estero per l’acquisizione/cessione di immobili in Italia
(pag. 15);
Ø Per l’omesso versamento IVA basta il dolo eventuale (pag. 15).

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:
21 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

