
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 27 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

! Entro il 20 giugno l’invio dei dati per il Fatca e il Crs (pag. 29 – Carlotta Benigni e Antonio 

Tomassini): prorogata dal 30 aprile al 20 giugno 2019 la scadenza per l'invio da parte degli operatori 

finanziari (banche, Poste, Sim, Sgr, Oicr, imprese di assicurazione, società fiduciarie e stabili 

organizzazioni di soggetti esteri) delle comunicazioni Fatca e Crs-Dac2 relative al 2018. A prevederlo 

sono i provvedimenti 69642/2019 e 69618/2019 delle Entrate pubblicati ieri. 

Si tratta delle Comunicazioni relative ai conti detenuti da soggetti non residenti al fine di contrastare 

l'evasione fiscale internazionale. 

Le due comunicazioni riguardano i dati della persona oggetto della comunicazione e della relativa 

posizione finanziaria, compresi quelli relativi ad attività detenute per il tramite di “entità non finanziarie 

passive” ovvero società, trust, fondazionioni i cui proventi siano costituiti per la maggior parte da 

“passive income”, quali dividendi, interessi e royalties. 

La proroga sembrerebbe essersi resa necessaria per consentire agli operatori, da un lato, di raccogliere i 

dati per la comunicazione Crs anche con riferimento ai Paesi recentemente entrati nella rete di scambio di 

informazioni automatica e, dall'altro di allinearsi alle modifiche apportate agli allegati tecnici approvate 

da ultimo nel 2018. 

 

Italia Oggi: 

! Confisca al futuro (pag. 32 -  Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 13070 del 26/03/1. In caso di 

frode fiscale è legittima la confisca dei beni futuri, come ad esempio introiti a carico dell’azienda e 

dell’imprenditore. 

! Prima casa, no a sanzioni per agevolazioni illegittime (pag. 32 – Debora Alberici): Cassazione 

sentenza n. 8409 del 26/03/19. Niente sanzioni al contribuente che ha usufruito illegittimamente delle 

agevolazioni fiscali sulla prima casa, ciò anche prima del 2014. Sono infatti retroattive le norme entrate in 

vigore 5 anni fa che hanno stoppato tali sanzioni in relazione all’abitazioni di lusso acquistate 

direttamente da un contruttore. 

 

Eutekne: 



  
 

 

! Niente quadro VH in caso di errori per operazioni non imponibili o esenti IVA (pag. 3 – Mirco 

Gazzera e Emanuele Greco): l’indicazione dei dati corretti negli altri quadri della dichiarazione annuale 

appare “sanare” l’errore. 

! Reintroduzione dei super-ammortamenti per il 2019 in vista (pag. 4 – Redazione): l’ipotesi allo 

studio del Governo dovrebbe essere contenuta nel decreto “crescita”. 

! Flussi informativi per non estendere troppo la responsabilità dei sindaci (pag. 6 – Maurizio Meoli): 

Assonime li propone nel Caso n. 4/2019 in seguito a recenti pronunce della Suprema Corte. 

! Legittimo l’accertamento presuntivo mediante canoni figurativi e valori OMI (pag. 10 – Francesco 

Brandi): ricondotti a tassazione i canoni di locazione relativi ad immobili concessi in comodato gratuito. 

! Confisca obbligatoria anche sui beni futuri (pag. 13 – Maria Francesca Artusi): la misura è 

applicabile solo in caso di insufficiente disponibilità di beni rinvenuti. 

! Confermato lo stralcio del 10% dell’imposta in sede di rinvio (pag. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

27 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 


