
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 5 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø L’esecutività non copre le spese di lite (pag. 23 – Andrea Taglioni): l’immediata esecutività delle 

sentenze tributarie di condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento di somme in favore del 

contribuente eseguita mediante il ricorso alla procedura di ottemperanza non opera per le spese di lite 

liquidate con la sentenza di cui si chiede l’attuazione. Pertanto, se con la sentenza la commissione 

tributaria condanna l’amministrazione finanziaria al rimborso di somme a favore del contribuente e 

liquida anche le spese di giudizio deve escludersi, per quest’ultime, che il comando giudiziale possa 

avere efficacia immediata. 

 

Italia Oggi: 

Ø Deroga alla liquidazione solo con preventivo accordo tra soci (pag. 26- Luciano de Angelis) : 

Studio del notariato nazionali – commissione studi d’impresa n.203-2018/I “Società di persone – il 

regime legale conseguente al prodursi della causa di scioglimento e le condizioni per l’omissione della 

fase di liquidazione”. 

 

Eutekne: 

Ø Buoni monouso con IVA esigibile al momento dell’emissione (pag. 4 – Emanuele Greco e 

Simonetta La Grutta): assonime fornisce le prime indicazioni alla speciale disciplina per i “voucher” 

emessi dal 1° gennaio; 

Ø Nelle società personali non è possibile omettere la liquidazione (pag. 6 – Edoardo Morino): è 

ammissibile la deroga al procedimento legale di liquidazione con il consenso di tutti i soci. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
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: 
 

5 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; 

Ø N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo. 

 

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 


