
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Sabato 30 marzo 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Iperammortamento anche senza interconnnessione continua (pag. 19 – Luca Gaiani): per i 

macchiari 4.0 utilizzati in siti non raggiungibili dal segnale telefonico, iperammortamento salvo anche 

senza un’interconnessione costante. Il chiarimento, che riguarda in particolarele le grandi macchine 

edili impiegate in luoghi impervi, è contenuto in una risposta a interpello non ancora pubblicata 

dall’agenzia delle Entrate. 

Per mantenere l’agevolazione occorre, però, che il tempo di utilizzo senza interconnessione non sia 

preponderante rispetto al tempo totale. 

 

Italia Oggi: 

Ø Miniscostamenti ok, studi di settore all’angolo (pag. 29 – Dario Ferrara): stop all’accertamento 

con gli studi di settore perché lo scostamento del 4,68% ai fini Iva fra ricavi dichiarati e volume 

d’affari accertato in base agli standard non costituisce una “grave incongruenza”, requisito tutt’ora 

previsto dalla normativa nazionale e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea 

– sentenza cassazione 8854/19. 

 

Eutekne: 

Ø Revisione della “mini IRES” in vista già per il 2019 (pag. 3 – Pamela Alberti e Gianluca Odetto): 

la tassazione agevolata degli utili sarebbe svincolata dalle modalità di reimpiego degli stessi; 

Ø Rinnovo automatico e attribuzione delle perdite nel quadro OP (pag. 7 – Salvatore Sanna): la 

mancata comunicazione può beneficiare della remissione in bonus; 

Ø In Gazzetta Ufficiale la legge su reddito di cittadinanza e quota 100 (pag. 9 – Noemi Secci): con 

la conversione del DL 4/2019 sono state introdotte modifiche in materia pace contributiva e riscatto 

dei corsi universitari; 

Ø Artificioso il ritrasferimento dei dividendi ai vertici extra Ue del gruppo (pag. 11 – Giorgio 

Infranca e Pietro Semeraro): costituisce indizio di abuso della direttiva “madre-figlia” il 

ritrasferimento immediato a soggetti che non potrebbero godere dell’esenzione. 

 



  
 

 

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 24 al 30 marzo    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 3/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 3/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 5/2019 

 

Il Fisco:                  N. ultima uscita 13/2019 

 

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 4/2019 

 
Pratica Fiscale e Professionale:                          N. ultima uscita 13/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

30 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 


