PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Lunedì 11 marzo 2018
Il Sole 24 ore:
Ø La Cassazione definisce i confini del contraddittorio (pag. 16 – Alessandro Borgoglio): il
principio del contraddittorio endoprocedimentale continua a cercare una collocazione e confini più
precisi a colpi di pronunce della Cassazione, nell’assenza di una norma interna che lo disciplini.
Per le Sezioni unite (24823/2015) – ai fini dei tributi non armonizzati come Irpef, Ires e Irap – esso è
necessario solo se previsto da una norma ad hoc.
Perciò, rispetto a questi ultimi tributi, il contraddittorio è oggi indispensabile, a pena di nullità dell’atto
e senza che il contribuente fornisca la prova di resistenza, solo per gli accertamenti da studi di settore o
standardizzati, sintetici, antiabuso/antielusivi, e poi in tutti i casi di accertamento sulla base di Pvc
redatto presso i locali di attività del contribuente. Restano esclusi dall’obbligo di “confronto“ gli altri
accertamenti, cioè la maggioranza, quelli a tavolino svoti presso gli uffici del Fisco, compresi quelli
relativi ai tributi locali.
Italia Oggi:
Ø Srl, corsa all’adeguamento di statuti e assetti organizzativi (pag. 3 – Marcello Pollio):
Approfondimento sugli effetti del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza al via il 16 marzo 2019.
Eutekne:
Ø Versamento del saldo IVA per il 2018 senza maggiorazioni entro il 18 marzo (pag. 3 – Mirco
Gazzera): per i soggetti passati al regime forfetario concorre al saldo anche l’IVA da rettifica della
detrazione;
Ø Il controllo di srl blocca il forfetario (pag. 4 – Fabio Favino): le permanenti incertezze sulla causa
ostativa condizionano l’utilizzo del regime nel 2019;
Ø Rinvio del bilancio anche per i dubbi su derivazione rafforzata e i nuovi OIC (pag. 6 – Maurizio
Meoli): secondo la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria le corcostanze potrebbero integrare
le speciali ragioni per il rinvio a 180 giorni;

Ø Corresponsabile il centro di assistenza doganale rappresentante indiretto (pag. 8 – Lorenzo
Ugolini): l’orientamento della Cassazione sembra comportare una responsabilità solidale autoatica e
oggettiva.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 10 al 16 marzo

______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 1/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 1/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:

N. ultima uscita 1-2/2019

Il Fisco:

N. ultima uscita 7/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 4/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 6/2018

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita

1/2019

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 2/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 2/2019

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 7/2019

Corriere Tributario

N. ultima uscita 2/2019

L’UFFICIO INFORMA:
11 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.

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

