
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Sabato 23 marzo 2018 
 
Il Sole 24 ore: 

! Con l’adesione si correggono Ace, perdite e crediti (pag. 18 – Giacomo Albano): in sede di 

accertamento con adesione va ripristinata la situazione che si sarebbe realizzata qualora l’impresa 

avesse dichiarato sin da subito l’imponibile “corretto”. In quella sede sono pertanto recuperabili le 

perdite fiscali pregresse, le eccedenze Ace e di crediti per imposte estere, entro gli stessi limiti in cui 

tali asset fiscali sarebbero stati utilizzabili originariamente. 

E’ questo, in sintesi, il filo conduttore delle circolari 4/E e 5/E del 21 marzo scorso. 

! Patent box sui marchi, ruling in ritardo salvato dall’opzione (pag. 19 - Luca Gaiani): il Principio 

di diritto n. 11 diffuso ieri dall’agenzia delle Entrate ha presentato l’istanza di accesso alla procedura 

solo in data 31 dicembre 2018, richiamando l’opzione originariamente presentata nel 2015. Nel 

frattempo, l’utilizzo della agevolazione per i marchi di impresa è stato eliminato. E’ sorto il dubbio 

sulla possibilità di accedera al patent box e sulla durata del regime.  

L’opzione telematica per il patent box produce efficacia solo dalla data dell’istanza di ruling. Pertanto 

anche in presenza di una opzione regolarmente presentata nel 2018 fa sì che in generale, il 

quinquennio di durata del regime agevolativo decorra da tale ultimo esercizio. 

Italia Oggi: 

! Parenti, gratuità presunta (pag. 31 – Giovanbattista Palumbo): Cassazione ordinanza n. 

5566/2019: Nell’ambito dell’accertamento sull’onerosità o meno degli atti di trasferimento, la 

presunzione di gratuità dei trasferimenti di immobili o di partecipazioni sociali tra parenti in linea 

diretta, oltre che per l’imposta di registro può trovare applicazione per gli altri tributi. 

Eutekne: 

! Patent box fino al 30 giugno 2021 per i marchi con opzione 2015 (pag. 6 – Pamela Alberti): tale 

termine rileva anche in caso di istanza di ruling presentata nel 2018. 

! Misure antiriciclaggio ad hoc per operazioni con Paesi ad alto rischio (pag. 7 – Stefano De 

Rosa): il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato in consultazione una bozza di decreto attuativo della 

V direttiva antiriciclaggio. 

! La decadenza lascia spazio alla prescrizione anche con inammissibilità del ricorso (pag. 14). 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 17 al 23 marzo    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 3/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 2/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il Fisco:                  N. ultima uscita 12/2019 

 

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 12/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 3/2019 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

23 marzo 2019 
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

! N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di 

semplificazione. 

! N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive 

individuali infruttuose; 

! N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644; 

! N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria; 

! N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti 

interpretativi. 

! N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo. 

! 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. 

! N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa. 

 

 

 

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 


