PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Venerdì 8 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Spetta al Fisco dimostrare l’abuso del diritto comunitario (pag. 23 – Marco Piazza e Alessandro
Savonara): la giurisprudenza della Corte di giustizia mette a fuoco i limiti delle libertà di stabilimento
e di circolazione dei capitali sancite dal Trattamento sul funzionamento dell’Unione e del campo
d’applicazione dei benefici previsti dalle direttive “madri e figlie” e “interessi e royalties”.
Italia Oggi:
Ø L’agevolazione Imu è familiare (pag. 31 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 6634 del
07/03/19. Ai fini dell’agevolazione imu l’abitazione principale non è quella acquistata nel luogo dove
lavora ma è la dimora abituale di tutta la famiglia.
Eutekne:
Ø In dichiarazione le opzioni IVA per il 2018 (pag. 3 – Emanuele Greco e Paola Rivetti): il quadro
VO del modello IVA deve essere compilato per comunicare opzioni e revoche in tema di IVA e di
imposte dirette;
Ø Dal CNDCEC lo schema di relazione sul governo societario (pag. 7 – Stefano De Rosa): nel
documento raccomandazioni e una traccia con un format di programma di valutazione del rischio di
crisi nelle società a controllo pubblico;
Ø Incompleto il recepimento delle norme Ue antiriciclaggio in Italia (pag. 8 – Redazione): la
Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora perché mancano alcune
disposizioni;
Ø Rigettato dal Consiglio Ue l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (pag. 10 – Redazione): la
Commissione europea dovrà ora proporre una nuova bozza di lista che tenga in debito conto le
indicazioni del Consiglio.
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Ø N. 10/2019 - Scambio info intra UE e verifiche congiunte e simultanee: La Commissione Europea,
con due recenti documenti, Report “EU Joint transfer pricing forum - A coordinated approach to
transfer pricing controls within the EU” (JTPF) e Relazione rubricata “Su una panoramica e una
valutazione dei dati statistici e delle informazioni sugli scambi automatici nel settore della fiscalità
diretta”, ha dato ulteriore impulso al rafforzamento delle procedure di collaborazione amministrativa,
ai fini fiscali, tra Stati membri, fornendo, al tempo stesso, un quadro sull’attuazione delle procedure di
cooperazione a livello comunitario. Tali input si pongono in sintonia con gli interventi del legislatore
comunitario, che, attraverso numerose modifiche della DAC 1, ha ampliato forme e modalità di
cooperazione amministrativa intra UE. L’art. 31-bis del D.P.R. n. 600/1973, modificato per effetto del
recepimento della DAC 1 e della DAC 3, disciplina le procedure di collaborazione amministrativa tra
l’Amministrazione finanziaria italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri. In linea con il
rafforzamento delle procedure di collaborazione amministrativa, il MEF, con D.M. 29 gennaio 2019,
modificando gli allegati B e D del Decreto 28 dicembre 2015, ha previsto l’estensione - a decorrere
dal 1° aprile 2019 - dello scambio obbligatorio di informazioni, ai fini fiscali, ai piani pensionistici
individuali. La disciplina comunitaria resta, tuttavia, carente per l’assenza di una comune procedura di
tutela dei contribuenti per contrastare eventuali provvedimenti di illegittima acquisizione e scambio di
informazioni intra UE.

Ø N.10/2019 - La dichiarazione di fallimento giustifica l’emissione anticipata dell’avviso: Statuto
del contribuente - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali - Avviso di
accertamento - Notifica - Termine sospensivo di 60 giorni dal PVC - Fallimento del contribuente Mancato rispetto del termine - Ammissibilita` La dichiarazione di fallimento del contribuente
sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del
termine di cui all’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000. (Oggetto della controversia: avviso di
accertamento IVA e IRAP, anno 2002)
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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

