
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Sabato 23 febbraio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Niente pagamento ridotto nel contenzioso sull’Ici (Antonio Iorio – pag. 25). In caso di contenzioso 

tributario relativo all’Ici non valgono le regole sulla riscossione frazionata del tributo in pendenza di 

giudizio, con la conseguenza che se il contribuente decide di impugnare l’atto deve pagare l’intera 

somma pretesa e non un terzo. A fornire questo interessante principio è la Corte di cassazione, con 

l’ordinanza n. 5318 depositata ieri che trova applicazione per l’Imu. 

 

Italia Oggi: 

Ø Opere d’arte, vendita esentasse (pag. 33 – Valerio Stroppa) Ctp Piemonte n. 1412/3/18: La 

vendita di opere d’arte da parte del collezionista privato non è tassabile. Anche se gli importi incassati 

sono considerevoli, ciò non significa che si è in presenza di un’attività imprenditoriale, specie laddove 

l’accumulo dei dipinti è avvenuto nel corso di decenni. 

 

Eutekne: 

Ø In Nota integrativa solo le erogazioni pubbliche che rientrano tra le liberalità (Silvia Latorraca – 

pag. 4).  

Ø Pianificazione delle attività per ridurre il rischio di revisione negli enti locali (Stefano De Rosa – 

pag. 6). Pubblicata una nuova versione dei principi di vigilanza che recepisce le recenti modifiche 

normative in materia. 

Ø Da Unioncamere le istruzioni per il deposito del bilancio 2018 (Silvia Latorraca – pag. 7). La 

nuova tassonomia si applica obbligatoriamente dal 1° marzo 2019. 

Ø Le violazioni doganali non incidono sull’utilizzo del deposito IVA (Emanuele Greco e Lorenzo 

Ugolini – pag. 8) – Cassazione sentenza del 14 febbraio 2019 n.. 4384. La Cassazione ha stabilito 

che anche in presenza di un certificato di origine falso è possibile assolvere l’IVA con il reverse 

charge. 

Ø Ancora incertezze sulle gravi incongruenze per gli studi di settore (Paola Rivetti – pag. 11). Due 

recenti pronunce della Cassazione giungono a conclusioni opposte. 

Ø Recupero di somme rimborsate per sbaglio oltre i termini di accertamento (pag. 14) 



  
 

 

 

 

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: 
 

23 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; 

Ø N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e 

orientamenti interpretativi. 

 
 

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 


