
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 7 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Raddoppio dei termini, retroattività ristretta (pg. 23): la Cassazione dice ancora no 

all’applicazione, prima del 2009, dalla presunzione di evasione per le attività finanziarie detenute nei 

paradisi fiscali e non dichiarate. E’ quanto stabilito dall’ordinanza 5471/2019, che consolida 

l’orientamento già invalso nella giurisprudenza di legittimità (sentenza 2662/2018) su una questione 

giuridica – ancora – oggetto di numerosi contenziosi pendenti.  

 

Italia Oggi: 

Ø Imu, erede non paga sanzioni (pag. 35 – Debora Alberici): gli eredi non sono tenuti a pagare le 

sanzioni per l’inesatto o mancato versamento dell’Imu da parte del de cuius. La cassazione con 

l’ordinanza 6500 del 6/3/2019, ha accolto il ricorso dei figli del proprietario di un terreno edificabile 

che aveva pagato l’imposta come se l’appezzamento fosse agricolo. 

Eutekne: 

Ø Premi del personale e derivazione rafforzata, deucibilità guidata dagli OIC (pag. 2 – Fabrizio 

Bava e Alain Devalle): in caso di rilevazione tra i fondi per oneri, il relativo accantonamento non è 

deducibile; 

Ø Trasformazione societaria neutra ai fini pex (pag. 4 – Salvatore Sanna): la trasformazione 

progressiva o regressiva non interrompe l’holding period di 12 mesi che viene richiesto per beneficiare 

della participation exemption; 

Ø L’adeguamento alle norme Ue potrebbe inserire i reati tributari tra quelli 231 (pag. 9 – Paolo 

Vernero e Simona Boria): entro il 6 luglio 2019 il legislatore dovrà adeguarsi alle previsioni della 

direttiva 1371/2017; 

Ø Il fondo patrimoniale è revocabile anche se non annotato (pag. 10 – Redazione): la Cassazione ha 

stabilito che l’annotazione rende l’atto opponibile ai terzi, ma non è condizione per la revocatoria. 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 3 al 9 marzo    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita  2/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita  2/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                N. ultima uscita   4/2019 

 

Il Fisco:                 N. ultima uscita 10/2019 

 

Rassegna Tributaria:                  N. ultima uscita 1/2019 

 

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 3/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                          N. ultima uscita 10/2019 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 3/2019 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

7 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 


