
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 6 febbraio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø E’ autoriclaggio il riscatto polizza con reivestimento (pag. 20 – Valerio Vallefuoco): la Corte di 

Cassazione continua a precisare le condotte ed i requisiti necessari per individuare il reato di 

autoriciclaggio (art. 648, 1-ter del Codice penale) configurando tale delitto anche per chi riscatta una 

polizza assicurativa con denaro regolarizzato attraverso il cosiddetto scudo fiscale per poi 

sottoscriverne altre due sempre intestate a suo nome. Tale denaro era di provenza illecita poiché 

secondo la tesi dell’accusa era stato distratto dal patrimonio di una società di capitali. 

 

Italia Oggi: 

Ø Immobiliare non di comodo (pag. 32 – Di Francesco Junior Nobili): nessun obbligo di applicare la 

disciplina delle società non operative art. 30, legge 74/1994) da parte delle società immobiliari che, 

pur non conseguendo ricavi sufficienti a superare il c.d. test di operatività, praticano canoni di 

locazione individuati sulla base delle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) – 

risposta interpello n.68/2019AE. 

 

Eutekne: 

Ø Termini riallineati per l’invio del modello TR e la compensazione del credito (pag. 2 – Caterina 

Monteleone): superato il problema relativo alla compensazione esistente nel caso di slittamento del 

termine che cade di sabato o in giorno festivo; 

Ø Anche l’esterometro di febbraio differito al 30 aprile 2019 (pag. 4 – Redazione): pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale il DPCM che proroga anche la comunicazione delle liquidazioni periodiche al 10 

aprile; 

Ø Datai su start up e PMI innovative da aggiornare almeno una volta all’anno (pag. 6 – Roberta 

Vitale): l’adempimento deve essere assolto in corrispondenza dell’attestazione del mantenimento dei 

requisiti. 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

6 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. 

 

 
 

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 


