
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 28 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

! R&S, i costi dei servizi rilevano nell'anno di sostenimento (pag. 29 – Luca Gaiani): per il calcolo del 

credito di imposta sulla ricerca e sviluppo, i costi per servizi rilievano nell'anno in cui sono sostenuti anche 

se capitalizzati e ammortizzati in esercizi successivi. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad 

interpello 86/2019. I costi per prestazioni ultimate nel 2012-2014, pertanto, si considerano solo nel calcolo 

della media anche se l’ammortamento è stato avviato nel 2018. La risposta 86/2019 prende in esame 

nuovamente un interpello a cui l'agenzia aveva già fornito una risposta 73/2019. 

 

Italia Oggi: 

! Rottamazione vincolante (pag. 33 – Debora Alberici): Cassazione sentenza n. 8555 del 27/03/2019. 

L’istanza di rottamazione delle cartelle è irretrattabile e necessariamente, il giudizio si estingue. La 

Suprema Corte ha respinto il ricorso del contribuente il quale, dopo aver presentato l’istanza e pagato le 

rate, voleva proseguire nel giudizio per ottenere l’annullamento della pretesa fiscale.  

 

Eutekne: 

! Accantonamenti al TFM previsti dallo statuto a deducibilità condizionata (pag.  2 – Pamela Alberti e 

Alessandro Cotto): la relativa clausola dovrebbe prevedere la miusra dell’indennità o quantomeno i 

parametri per determinarne l’importo. Cassazione sentenza n. 26431/2018. 

! Esterometro anche per le operazioni nei confronti di soggetti privi di partita IVA (pag.  3 – Emanuele 

Greco): fornite le prime indicazioni dall’Agenzia delle Entrate sul nuovo adempimento. Risposta ad 

interpello 85/2019. 

! E fatture consultabili anche da ENC e condomini (pag. 6 – Luca Bilancini): l’Agenzia mette a 

disposizione il servizio di consultazione per gli enti senza partiva IVA.   

! La presenza della parte alla mediazione è necesaria, ma può essere delegata (pag. 9 – Anita Mauro): 

la Cassazione precisa, però, che è necessaria una procura sostanzaiale e non basta la procura alle liti. 

Cassazione sentenza n. 8473/2019. 



  
 

 

! Sulla digital tax si infiamma il dibattito europeo e si spegne quello italiano (pag. 10 – Enrico Zanetti): 

il Parlamento europeo ha dato un sostanziale via libera ai singoli Stati membri che volessero procedere con 

norme nazionali. 

! Quote intestate fiduciariamente riottenibili in via giudiziaria (pag. 11 – Maurizio Meoli): il negozio 

fiduciario non richiede la forma scritta, è a prova libera ed è eseguibile in forma specifica. 

! Dall’Agenzia rettifica ai chiarimenti sui costi capitalizzati del brevetto per il bonus R&S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

28 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 


