PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Mercoledì 27 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Dividendi e interessi con clausole antiabuso (pag. 27 – Alessio Persiani e Andrea Tempestini):
con le sentenze T Danmark e Y Danmark (cause riunite C-116/16 e C-117/16) e N Luxembourg 1 e
altri (cause riunione C-115/16, C-118/16, C-119,16 e C-299/16) pubblicate ieri la Corte di giustizia
Ue ha fissato importanti principi in tema di esenzione di dividendi e interessi/ royalties in base alle
direttive Ue.
Italia Oggi:
Ø E’ annullabile l’ipoteca senza il dialogo preventivo (pag. 37 – Debora Alberici) : Cassazione
sentenza n. 5577 del 26/02/2019. Può essere annullata l’ipoteca se nell’atto del concessionario della
riscossione non viene indicato il diritto del contribuente di potersi difendere entro 30 giorni dalla
notifica.
Eutekne:
Ø Identificati ai fini IVA non obbligati a fattura elettronica ed esterometro (pag. 3 – Luca Blancini
e Mirco Gazzera): l’Agenzia conferma che i non stabiliti, non sono tenuti ai nuovi adempimenti;
Ø Direzione e coordinamento nei fondi gestiti da SGR (pag. 7 – Maurizio Meoli): il caso assonime
n.2/2019 si sofferma su una recente decisione del Tribunale di Milano;
Ø Con restituzione di versamenti in conto caoitale si ha bancarotta patrimoniale (pag. 10 – Maria
Francesca Artusi): il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati a titolo di mutuo
integra invece la meno grave fattispecie di bancarotta preferenziale;
Ø Regime doganali di esportazione e importazione per prodotti per e dall’Uk (pag. 12 – Lorenzo
Ugolini): le Dogane forniscono chiarimenti sulla movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa in
caso di “no deal” Brexit.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 24 al 2 marzo 2018

______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 2/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 2/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 3/2019
N. ultima uscita 8-9/2019

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:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 8-9/2019
N. ultima uscita 3/2019

L’UFFICIO INFORMA:
27 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

