
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Lunedì 4 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Sfrutta il giudicato favorevole il condebitore che ha pagato (pag. 16 – Marco Nessi e roberto 

Torelli): in caso di obbligazione tributaria solidale il condebitore che non ha impugnato l’atto 

impositivo può invocare il giudicato favorevole emesso nei confronti di un altro coobbligato che non 

sia fondato su ragioni personali, ottenendo l’annullamento della cartella – Ctr Lombardia sentenza n. 

518/22/19. 

 

Italia Oggi: 

Ø Rivalutazioni beni d’impresa e valutazione titoli al restylin (pag. 20): La Fondazione Oic fornisce 

indicazioni su due importanti novità che coinvolgono il bilancio 2018. Sono state pubblicate le bozze 

du due documenti interpretativi riguardanti rispettivamente, la valutazione dei titoli non immobilizzati 

(documento n. 4) e la rivalutazione dei beni d’impresa (documento n. 5). 

 

Eutekne: 

Ø Royalties per diritto d’autore a soggetti esteri con deduzione del 25% (pag. 2 – Gianluca 

Odetto): anche nel caso in cui la ritenuta sia operata a titolo d’imposta è possibile beneficiare della 

riduzione forfetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
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: 
 

4 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 


