
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 13 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Paradisi fiscali, anche gli Emirati nella nuova lista nera Ue (pag. 2 – Beda Romano): nata nel 

dicembre del 2017, la nuova lista comprende ora 15 giurisdizioni, 10 aggiunte oggi e altre cinque già 

esistenti. I nuovi paesi nell’elenco messo a punto dalla Commissione europea e approvata dai Ventotto 

sono Aruba, il Belize, Barbados, le isole Bremuda, Dominica, le isole Figi, le isole Marshall, il 

sultanato di Oman, le isole Vanuatu e gli Emirati Arabi Uniti.  

Questi si aggiungono alle Samoa americane, Samoa, Guam, le isole Verginiamericane e Trinidad & 

Tobago. 

 

Italia Oggi: 

Ø Voluntary, copertura estesa (pag. 32 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 10801 del 

12/03/19: Cade il sequestro sul profitto della frode fiscale se l’impreditore ha aderito alla voluntary 

che nel frattempo, deve essere già perfezionata. 

 

Eutekne: 

Ø Conguagli 730 con nuovo modelo CSO per comunicare la sede telematica (pag. 3 – Massimo 

Negro): l’utilizzo del nuovo modello è sempre obbligatorio per comunicare le variazioni; 

Ø E-fattura differita con detrazione dell’IVA nel mese di effettuazione (pag. 4 – Luca Bilancini): 

possibile la “retro-imputazione” dell’imposta nelle circostanze previste dal DPR 100/98; 

Ø La voluntary disclosure esclude anche il sequestro (pag. 11 – Maria Francesca Artusi): per la 

Cassazione, la causa di non punibilità farebbe venir meno la natura di profitto del reato, venendo 

contestualmente meno anche la confiscabilità. 

 
 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 



  
 

 

 
La settimana: dal 10 al 16 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 11/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 1/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 6/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 2/2019 

 

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 11/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 3/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

13 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 


