
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Lunedì 11 febbraio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Cessioni fittizie di orologi extra Ue: paga l’Iva il venditore che non vigila (pag. 16 – Alessia 

Urbani Neri): disconosciuta la non imponibilità Iva delle cessioni di beni extra Ue effettuate da un 

venditore italiano in assenza (conclamata) dei presupposti necessari per l’applicazione del regime 

agevolato – Ct sentenza n. 9/1/2019). 

L’art. 38 – quater del Dpr 633/1972 prevede un trattamento particolare dell’Iva, in caso di cessione dei 

beni a uso personale o familiare a soggetti extracomunitari “residenti o domiciliati fuori dell’Unione 

europea”, che può essere scomputata subito al momento di vendita oppure rimborsata in seguito al 

compratore. 

 

Italia Oggi: 

Ø Indagini ai messi (pag. 10 – Benito e Nicola Fuoco): la precisa indicazione che una notifica non sia 

andata a buon fine per irreperibilità relativa e o assoluta del destinatario, deve essere fornita dal messo 

notificatore; in difetto, la notifica è illegittima – Ctr Lazio sentenza n.163/2019. 

 

Eutekne: 

Ø Con il patrimonio effettivo capiente disapplicazione al riporto perdite post fusione (pag. 2 – 

Enrico Zanetti): da provare che il patrimonio netto che la società “apporta” nella fusione o scissione 

è pari o superiore all’ammontare di perdite fiscali pregresse; 

Ø Definizone al 5% in Cassazione con “intera” soccombenza nei gradi di merito (pag. 4 – Alfio 

Cissello): la disposizione dell’art. 6 del DL 119/2018 presenta similitudini con la definizione delle liti 

ultradecennali; 

Ø Capital gain di fonte estera con imposta del 26% (pag. 6 – Gianluca Odetto): l’imposizione 

sostitutiva preclude il recupero delle imposte estere, qualora prevale in base alla Convenzione con 

l’altro Stato; 

Ø Invalidità derivata d limitare (pag. 10 – Maurizio Meoli): per il Tribunale di Roma, l’annullamento 

della delibera del Cda della controllante non si ripercuote sulla correlata assemblea della controllata; 



  
 

 

Ø Analisi del rischio da formalizzare solo in alcune situazioni (pag. 3 – Luciano De Angelis): tra le 

16 tipologie di attività previste dalle regole tecniche è prevista la formalizzazione per i casi di rischio 

abbastanza o molto significativo; 

Ø Lo splafonamento incide sull’esercizio della detrazione IVA (pag. 6 – Lorenzo Lodi): si tratta di 

una violazione di carattere sostanziale che esclude l’applicabilità del principio di neutralità; legittimo 

il recupero dell’imposta dovuta; 

Ø Principi contabili internazionali con applicazione facoltativa (pag. 7 – Silvia Torraca): la legge di 

bilancio 2019 concede la facoltà di adottare gli IAS/IFRS ai soggetti non quotati; 

Ø Nullo l’avviso di liquidazione per tutti i coobligati se violano il contraddittorio (pag. 12 – Alice 

Boano): lettura sostanzialistica attribuita alla norma del contraddittorio preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 10 al 16 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 5/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 6/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:           N. ultima uscita  12/2018 

 

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 5/2019 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 2/2019 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

11 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. 
 
 
 

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 


