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Sabato 2 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
La liquidazione Iva a credito non fa scattare il termine per il rimborso (pag. 19 – Giovanni
Panzera): con l’ordinanza n. 5957 del 28 febbraio, la Cassazione ha riconosciuto che l’eccedenza di
credito Iva emersa in sede di liquidazione periodica risulta unicamente riportabile “in avanti” ai fini
delle seguenti liquidazioni mensili e, dunque:
-

Da essa non sorge alcun diritto al rimborso in capo alla contribuente,

-

Parimenti da tal momento non può iniziare a decorrere alcun termine di decadenza dell’azione
diretta a ottenere il rimborso dell’imposta.

Italia Oggi:
Ø Niente Irap al legale che spende per i compensi ai consulenti (pag. 27 – Dario Ferrara): non può
scattare l’Irap soltanto perché l’avvocato spende ogni anno parecchio per compensi a terzi. Il valore
assoluto dei versamenti, infatti, risulta di per sé irrilevante: è infatti possibile che dipenda dal “peso
specifico” dell’attività svolta dal professionista.
Eutekne:
Ø Bilancio e Nota integrativa qualificano correttamente i finanziamenti soci (pag. 3 – Alice
Boano): in assenza dei verbali assembleari, bilancio e Nota integrativa assumono la medesima forza
probatoria;
Ø Il “consultant” non è forza lavoratore autonomo (pag. 4 – Anita Mauro e Gianluca Odetto):
nella qualificazione del contratto per prestazioni all’estero sono rilevanti i fogli di presenza con i
giorni di lavoro, nonché i periodi di ferie da concordare;
Ø L’imprenditore deve presentare la dichiarazione per l’anno ante sequestro (pag. 6 – Alfio
Cissello e Massimo Negro): il custode non può ritenersi l’unico soggetto passivo dell’obbligazione
tributaria;
Ø La soppressione di Equitalia continua giustificare la rottamazione dei ruoli (pag. 8 – Alfio
Cissello): l’esigenza di sgravare il nuovo ente va a danno delle Regioni;

Ø Banche dati con IVA al 4% solo in presenza dei codici ISBN o ISSN (pag. 9 – Emanuele Greco):
l’entrata in vigore della direttiva comunitaria in materia non fa venire meno i requisiti previsti a livello
nazionale.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 3 al 9 marzo

______________________________________________________________________________________
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:
2 marzo 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

