PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Giovedì 28 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Antiriciclaggio, negli studi cruciale valutare il rischio (Valerio Vallefuoco – pag. 33): pubblicate il
25 febbraio scorso sul sito web del Fatf (Financial action task force (on Money Laundering) meglio
conosciuto anche come Gafi (Groupe d’action financière) tre importanti consultazioni pubbliche
relative alle bozze di linee Guida all’approccio basato sul rischio (Rba Risk-based approach) per i
professionisti legali, i contabili e i fornitori di servici fiduciari, trust e societari in materia di
antiriciclaggio.
Italia Oggi:
Ø Estesa la responsabilità (pag. 35 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 8544 del 27/02/19: il
presidente e il Cda sono responsabili in solido per il dissesto societario determinato dalla mancata
richiesta di fallimento. Rischiano inoltre una condanna per bancarotta semplice.
Eutekne:
Ø Per spesometro ed esterometro proroga confermata (Mirco Gazzera – pag. 3): differimento al 30
aprile; al 10 aprile slitta la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il quarto trimestre 2018.
Ø E-fattura per l'acquisto di beni e servizi promiscui degli ENC con ripartizione dei costi
(Francesco Napolitano -pag. 5): a fronte dell'unica fattura ricevuta, si ritiene che l'associazione possa
solo suddividere l'importo in base a parametri il più possibile oggettivi.
Ø Non è di comodo la società locatrice con canoni in linea con i valori OMI (Luisa Corso – pag. 7):
l’Agenzia delle Entrate ha fornito la precisazione con risposta a interpello n. 68/2019.
Ø Autonoma organizzazione Irap senza giudicato esterno (Francesco Brandi – pag. 12): il pediatra
che si avvale della segretaria part-time non deve versare l'irap.

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:
28 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

