PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Sabato 9 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
! Rinuncia crediti senza certezze sul calcolo delle imposte (pag. 16 – Andrea Cioccarelli e Giorgio
Gavelli). Resta difficoltosa la gestione fiscale della rinuncia ai crediti vantati dai soci verso le società
partecipate, generalmente finalizzata alla patrimonializzazione della partecipata. L’assenza di
chiarimenti sulla disciplina recata dai commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 88 Tuir (per effetto del decreto
legislativo 147/2015) rischia di creare comportamenti differenti da parte di contribuenti ed uffici.
Italia Oggi:
! Un bonus ricerca incedibile (pag. 29- Valerio Stroppa). Interpello n. 72: Il bonus ricerca e sviluppo
non può essere venduto a un’altra società. Il beneficio fiscale deve essere fruito dall’impresa che
effettivamente ha sostenuto la spesa agevolata.
Eutekne:
! Al termine del lavoro il revisore richiede la lettera di attestazione (pag. 2 – Stefano De Rosa):
con le attestazioni scritte il revisore acquisisce elementi probativi sugli aspetti cui si riferiscono.
! Valida la clausola traslativa dell’onere tributario nel contratto di locazione (pag. 3 – Cecilia
Pasquale): per le Sezioni Unite la somma costituisce un’integrazione del canone, liberamente
determinabile dalle parti.
! Il minor valore dell’azienda non può essere dimostrato con il registro (pag. 5 – Anita Mauro): la
norma esclude sia l’automaticità dell’accertamento in caso di maggior valore per il registro sia che un
valore inferiore provi la minor plusvalenza.
! Il bonus R & S non può essere ceduto a terzi (pag. 6 – Pamela Alberti): L’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che non è applicabile né l’art. 43-bis del DPR 602/73, né l’art. 1260 c.c..
! Nel consolidato definizione della lite per l’atto che accerta l’imposta globale (pag. 7 – Dario
Augello): per atti notificati prima dell’introduzione dell’art. 40-bis del DPR 600/73, la solidarietà
consente a ciascun ente di definire la lite con benificio per l’altro.
! Solidarietà tra eredi per l’imposta di successione (notizie in breve).

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:
9 marzo 2019

_______________________________________________________________________________________
Circolari Assonime:
! N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di
semplificazione.
! N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive
individuali infruttuose;
! N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644;
! N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria;
! N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti
interpretativi.
! 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

