PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Giovedì 14 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Interessi e spese da recupero crediti fuori campo IVA (pag. 23 – Matteo Balzanelli e Massimo
Sirri): le somme addebitate al cliente a titolo d’interessi moratori e di spese per il recupero del credito
sono escluse da Iva perch hanno finalità risarcitorie. E questo anche nell’ipotesi in cui sia stato
affidato l’incarico per il recuero dei crediti di difficile esigibilità a un soggetto terzo. Interpello n. 74 di
ieri delle Entrate viene confermato che è il corrispettivo cntrattuale dovuto dal creditore all’incarico
per il recupero del credito che deve essere assoggetato all’imposta.
Italia Oggi:
Ø Con le rate versate addio spese processuali (pag. 34 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n.
7107 del 13/03/19. Chi versa le prime rate delle imposte rottamate, in questo caso le prime due, può
ottenere l’estinzione del giudizio senza farsi carico di tutte le spese processuali che dovranno essere
ripartite dal giudice fra le Entrate e il cittadino.
Eutekne:
Ø Accordi tra Procura, Agenzia e Gdf per una migliore gestione dei reati tributari (pag. 2 – Maria
Francesca Artusi): con la causa di non punibilità diventa centrale la comunicazione del pagamento
del debito;
Ø Relazione del sindaco-revisore con attestazioni sulla rivalutazione dei beni d’impresa (pag. 3 –
Stefano De Rosa): il CNDCEC ha aggiornato il modello di relazione unitaria del Collegio sindacale
considerando le modifiche in materia di bilancio d’esercizio;
Ø Ultimi giorni per pagare la tassa annuale sui libri sociali (pag. 4 – Arianna Zeni): sono tenute al
versamento per la numerazione le società di capitali, eccezion fatta per le società cooperative e le
mutue assicuratrici;
Ø Accesso a corsi di formazioni con IVA del luogo dell’evento (pag. 5 – Emanuele Greco): secondo
la Corte Ue è irrilevante che l’attività sia subordinata a iscrizione e pagamento;

Ø Per il bonus R&S i costi capitalizzati del brevetto rilevano nei singoli periodi (pag. 6 – Pamela
Alberti): l’imputazione temporale avviene anche in questo caso secondo il principio di competenza ex
art. 109 del TUIR;
Ø Bonus investimenti pubblicitari 2019 con comunicazioni entro il 1° aprile (pag. 8 – Pamela
Alberti): la funzionalità per la prestazione della comunicazione ieri non risultava però disponibile sul
sito dell’Agenzia delle Entrate;
Ø Legittimo affidamento per l’errore sulla tassazione del fondo previdenziale (pag. 9 – Alice
Boano): dall’inesatta compilazione del modello di riscatto è derivata un’omissione dichiarativa;
Ø Anche con l’accatastamento a lavori non ultimati si versano le imposte (pag. 10 – Antonio
Piccolo): l’iscrizione del fabbricato in catasto realizza il presupposto principale per l’assoggettamento
all’ICI e ora all’IMU e alla TASI;
Ø Niente rideterminazione del bonus invetimenti nel Mezzogiorno in caso di affitto d’azienda (pag.
11);
Ø Senza IVA il riaddebito delle spese per il recupero crediti se di natura risarcitria (pag. 11).

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:
14 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

