
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 26 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Per gli accertamenti black list la prova va fornita dal contribuente (pag. 26 – Marco Piazza): 

quando l’Ecofin  aggiorna la “lista nera” dei paradisi fiscali, in molti si chiedono quali impatti concreti 

abbia tale decisione, dal punto di vista fiscale, sugli italiani che intrattengano direttamente o 

indirettamente rapporti con questi Paesi. 

La risposta è che le modifiche alla black list Ue non hanno alcun impatto immediato in Italia. Le 

politiche italiane di contrasto ai Paesi a fiscalità privilegiata si basano, infatti, su provvedimenti del 

tutto autonomi, anche se certamente influenzati dai lavori dell’Unione europea e dell’Ocse. 

L’unica black list italiana serve solo ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo 

all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista. Indirettamente, 

la black list del 1999 produce effetti anche sull’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento 

e delle sanzioni quando i contribuenti residenti in Italia abbiano violato le norme sul monitoraggio 

fiscale in relazione ad investimenti effettuati nei Paesi “black”. 

 

Italia Oggi: 

Ø Tollerenza sull’evasione iva (pag. 27 – Debora Alberici) : Cassazione sentenza n. 12906 del 

25/03/2019. L’imprenditore non è punibile per evasione Iva se sfora solo di 10 mila Euro la soglia di 

250 mila Euro. Il 4% è tollerato perché scatta la particolare tenuità del fatto. 

Ø Titolare effettivo più semplice (pag. 29 – Luciano de Angelis): L’accesso al registro dei titolare sarà 

pubblico. Con decreto Mef di isitituzione del registro dei titolari effettivi saranno individuati gli istituti 

e i soggetti giuridici affini al trust che dovranno essere iscritti al registro. 

 

Eutekne: 

Ø Casse professionali contro la pace fiscale (pag. 4 – Alfio Cissello e Massimo Negro): per alcune 

Casse non esiste il concetto di omesso versamento; 

Ø Nel 2020 partono i controlli di qualità per i revisori legali (pag. 5 – Savino Gallo): nel primo anno 

niente sanzioni in caso di irregolarità. Due emendamenti dal CNDCEC per modificare compensi e 

responsabilità del collegio sindacale; 



  
 

 

Ø Nel controllo sull’adeguata verifica la GdF può acquisire i fascicoli dei clienti (pag. 8 – Giovanni 

Barbato): il DLgs. 90/2017 amplia i poteri attribuiti alla Guardia di Finanza nell’attività ispettiva 

antiriciclaggio ;  

Ø STP o associazione professionale non possono partecipare ad altre associazioni (pag. 9 – 

Edoardo Morino): il CNDCEC ha chiarito che la costituzione e la partecipazione restano prerogative 

dei professionisti persone fisiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 24 al 30 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: 
 

26 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. 

Ø 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 


