
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 26 febbraio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Titoli, da precisare i motivi della deroga alla svalutazione (pag. 29 – Franco Roscini Vitali): 

svalutazione dei titoli e rivalutazione dei beni d’impresa: su questi due temi l’Oic ha pubblicato ieri 

due documenti interpretativi (rispettivamente 4 e 5). I documenti confermano l’interpretativo 3 del 

2009 a commento del decreto 185/2008, ma evidenziano le modifiche introdotte nel codice civile dal 

DLgs 139/2015 e i conseguenti aggiornamenti dei principi contabili (costo ammortizzato e derivati). 

 

Italia Oggi: 

Ø Commercialisti-sindaci, Irap Ko (pag. 40 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 2156/19 del 

25/02/19. Il commercialista associato in uno studio professionale non paga l’irap per l’attività di 

sindaco se ha la partita iva personale. 

 

Eutekne: 

Ø Effetti dubbi della separazione dei beni sugli acquisti in costanza di matrimonio (pag. 2 – Cecilia 

Pasquale): una recente sentenza della Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina della comunione 

legale; 

Ø Ammissibile la STP con unico socio se opera come spa o srl unipersonale (pag. Edoardo 

Morino): perché la compagine sociale possa esercitare l’attività serve che l’unico socio sia 

professionista iscritto all’Albo; 

Ø Il preavviso del fermo interrompe la prescrizione (pag. 9 – Alice Boano): confermato 

l’orientamento ormai prevalente presso le corti di legittimità e di merito – sentenza Cassazione 

5469/2019; 

Ø Chi viene cancellato dall’Albo per non aver pagato i contributi può reiscriversi (pag. 10 – 

Redazione): il Consiglio dell’Ordine deve aver accertato la sussistenza del requisito della condotta 

irreprensibile previsto dall’art. 36 del DLgs. 139/2005; 

Ø Fattura del cessionario per conto del cedente registrabile prima della consegna del Sdl; 

Ø Slitta al 1° giugno il termine per versare i contributi ENASARCO sospesi per il sisma. 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 24 al 2 marzo 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: 
 

26 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. 

 

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 


