PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Venerdì 1 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Clausola di salvaguardia per la holding industriale (pag. 21 – Angelo Conte): le holding
industriali trovano finalmente una definizione normativa anche ai fini Irap. E’ l’effetto dell’art. 162bis del Tuir, introdotto dal Dlgs 142/2018 (decreto Atad). Considerando la lacuna normativa presente
in passato, il decreto prevede altresì, nell’ambito delle disposizioni transitorie, una clausola di
salavaguardia che fa salvi i comportamenti pregressi tenuti dai contribuenti.
Resta da capire se tale clausola di salvaguardia possa, a certe condizioni, avere anche l’effetto di
chiudere le liti in corso che vertono sulla qualifica di holding inustriale, ai fini Irap, con esito a favore
dei contribuenti.
Italia Oggi:
Ø Mobilità verde, triplice bonus (pag. 27 – Fabrizio Poggiani) : Risoluzione AE n. 32/E sui benefici
fiscali e sull’applicazione dell’ecotassa.
Eutekne:
Ø Con l’”Hard Brexit” vengono meno gli obblighi INTRASTAT (pag. 3 – Simonetta La Grutta):
l’Agenzia delle Dogane analizza le consgeuenze dell’inapplicabilità nel Regno Unito del diritto Ue;
Ø Sessioni formative dei dipendenti dello studio nel fascicolo antiriclaggio (pag. 4 - Annalisa De
Vivo): il grado di vulnerabilità dello studio professionale dipende anche dall’efficacia della
formazione;
Ø Rottamazione sui contributi alle Casse professionalicon profili controversi (pag. 5 – Alfio
Cissello e Massimo Negro): per i commercialisti, la rottamazione potrebbe non valere ai fini
pensionistici;
Ø Per la decadenza del rimborso IVA non conta la registrazione della liquidazione (pag. 6 –
Lorenzo Lodi): il termine per l’istanza decorre da quando è stata versata o compensata l’imposta
relativa al periodo dell’avvenuta registrazione della fattura;

Ø Accertamenti doganali illegittimi se se le relazioni dell’OLAF non sono precise (pag. 11 –
Lorenzo Ugolini): possono essere usati come fonti di prova gli atti ispettivi dell’Ufficio europeo con
riferimenti dettagliati ai beni oggetto delle riprese fiscali;
Ø Recesso anticipato da locazione se c’è crisi aziendale (pag. 16);
Ø Indebita compensazione non condizionata dalla natura orizzontale o verticale della
compensazione (pag. 17).
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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

