
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Sabato 16 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Transfer pricing, vale il metodo usato dalla societò (pag. 17 – Enrico Holzmiller): la disciplina sui 

prezzi di trasferimento ha subito importanti modifiche: si ricorda innanzi tutto il nuovo testo 

dell’articolo 110, Tuir, comma 7 (innovato grazie all’articolo 59, comma 1, DL 50/2017) e il Dm14 

maggio 2018. 

 

Italia Oggi: 

Ø Cda, vigilanza senza scuse (pag. 33 – Stefano Loconte) : Cassazione sentenza n. 7327 del 14/03/19: 

La condotta egemone, da padre padrone del presidente del consiglio di amministrazione (Cda) non 

esonera il singolo consigliere dai propri doveri di vigilanza e controllo. 

 

Eutekne: 

Ø L’annullamento della pretesa blocca la sanzione per omesso versamento (pag. 2 – Caterina 

Monteleone): tale principio trova giustificazione nel collegamento della sanzione con l’obbligatorietà 

del pagamento; 

Ø Definizione degli errori formali ad ampio raggio (pag. 3 – Alfio Cissello): rientrano l’omesso 

reverse charge e il mancato assolvimento degli obblighi comunicativi; 

Ø In Nota integrativa solo i vantaggi “fuori mercato” (pag. 4 – Silvia Latorraca): secondo il 

CNDCEC, sono escluse dall’informativa le agevolazioni rivolte alla generalità delle imprese; 

Ø In vigore le nuove norme sulle certificazione dei debiti tribuutari (pag. 5 – Antonio Nicotra): da 

oggi scattano alcune misure previste dal nuovo Codice della crisi; 

Ø Ritenuta d’acconto per le spese al difensore vittorioso con delega all’incasso (pag. 6 – Alice 

Boano): esclusi le somme che non costituiscono reddito di lavoro autonomo e il caso in cui venga 

prodotta copia della fattura emessa; 

Ø Lla riduzione dell’IRES non assolve dalla precedente dichiarazione infedele (pag. 8 – Maurizio 

Meoli): resta fermo il superamento della soglia di punibilità al tempo vigente; 



  
 

 

Ø Doppia imposizione per il reddito estero nel regime forfetario (pag. 9 – Paola Rivetti): imposta 

pagata all’estero non detraibile da quella italiana perché il reddito è soggetto a sostitutiva e non 

concorre a formale il reddito complessivo; 

Ø Bonus per quotazione PMI anche se c’è trasferimento da un mercato a un altro (pag. 10 – 

Pamela Alberti): assonime analizza il credito d’imposta riconosciuto sulle spese di consulenza. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
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: 
 

16 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. 

Ø N. 7/2019 - Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive 

europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di 

semplificazione. 

 

 

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 


