PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Lunedì 18 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Registro di 200 euro sulle clausole penali dei contratti d’affitto (pag. 18 – Rosanna Acierno): le
pattuizioni inserite nel contratto di locazione al fine di disporre il divieto di sublocazione e/o la
maggiorazione degli interessi legali in caso di mancato pagamento del canone scontano sempre una
autonomia e ulteriore imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, a prescindere da quella già
versata per la registrazione de contratto. E’ questa la conclusione a cui è giunta la Ctp Milano
618/1/2019 depositata il 13 febbraio 2019, confermando la tesi di tanti uffici territoriali che, negli
ultimi tempi, hanno messo nel mirino le clausole penali apposte a contratti di affitto già registrati;
Ø Prestiti infruttiferi al test documentale (pag. 20 – Paolo Meneghetti): la docuemntazione
necessaria o quantomeno opportuna per attestare un finanziamento dei soci è un argomento sul quale
si sono registrate, in tempi recenti, alcune interessanti sentenze che permettono di inquadrare questa
operazione sia ai fini bilancistici, sia in prospettiva della imminente redazione del modello Redditi
2018.
Italia Oggi:
Ø Conferimenti, conta l’inerenza (pag. 7 – Andrea bongi) : Secondo un orientamento consolidato
della suprema corte nell’ipotesi di conferimento in società di beni immobili o aziende, la base
imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro deve essere deterninata deducendo dai
beni e diritti conferiti, soltanto le passività e gli oneri inerenti all’aoggetto del conferimento stesso.
Eutekne:
Ø Dubbi sui redditi distribuiti al residente dal trust opaco estero (pag. 2 – Anita Mauro): l’Agenzia
delle Entrate ne afferma la rilevanza reddituale in capo ai beneficiari, mentre la dottrina la esclude;
Ø Sanzioni da verificare per errori e omissioni nell’esterometro (pag. 3 – Emanuele Greco): entro il
30 aprile 2019 invio dei dati relativi ai primi tre mesi 2019, ma è cnfermata la periodicità mensile;
Ø Saldo e stralcio non configurato agli omessi versamenti (pag. 4 – Alfio Cissello): anche il credito
da omessa dichiarazione rientra nella definizione;

Ø Il domicilio professionale si trova dove l’attività è prevalente (pag. 5 – Edoardo Morino):
l’Ordine deve provvedere all’accertamento sulla base di elementi oggettivi;
Ø Le erogazioni liberali complicano il quadro RN del modello REDDITI SC 2019 (pag. 10Arianna Zeni): le disposizioni ex art. 83 del DLgs. 117/2017 si applicano in via transitoria a ONLUS,
ODV e APS;
Ø Il veicolo fermato non sospende il pagamento del bollo auto (pag. 12 – Antonino Russo): la
questione di legittimità costituzionale, posta con conferimento al fermo fiscale, è stata dichiarata
manifestamente infondata.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 17 al 23 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:
18 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

