
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Venerdì 15 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Esteso il patteggiamento con debito fiscale non estinto (pag. 23 – Antonio Iorio): è legittimo il 

patteggiamento della pena per i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento 

di scritture contabili anche senza aver estinto il debito tributario. 

A enunciare questo innovativo principio di diritto è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la 

sentenza 10800/2019. 

 

Italia Oggi: 

Ø Iva, più tempo per ravvedersi (pag. 26 – Giuliano Mandolesi): si allungano i termini delle 

regolarizzazioni agevolate; 

Ø Revisori a sostegno delle pmi (pag. 34): interessate 200 mila aziende; nomine entro il 16/12. 

 

Eutekne: 

Ø Valida l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale sul diritto di usufrutto (pag. 2 – Alice Boano): la 

giurisprudenza maggioritaria ritiene operante un rinvio ai diritti elencati dall’art. 2810 c.c.; 

Ø Requisiti professionali invariati nelle procedure concorsuali (pag. 3 – Antonio Nicotra): il 

CNDCEC analizza la discilina transitoria del Codice della crisi; 

Ø Dati acquisiti grazie alle SOS usabili in via diretta ai fini fiscali (pag. 5 – Giovanni Barbato): il 

trasferimento delle informazioni non deve portare all’inserimento negli atti di riferimenti che possano 

disvelare l’identità del segnalante; 

Ø Il verbale di accesso e richiesta documenti “sostituisce” il PVC (pag. 9 – Francesco Brandi): la 

Cassazione prende posizione in un caso di processo verbale di chiusura delle operazioni; 

Ø A Bergamo due giorni di confronto sulla riforma della crisi d’impresa (pag. 12 – Redazione); 

Ø La Condotta egemone del Presidente di una banca non salva il consigliere (pag. 13). 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

15 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 


