
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Lunedì 1 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Affitti, non va tassata la clausola penale sui canoni arretrati (pag. 17 – Antonino Porracciolo): 

non va tassata autonomamente la clausola del contratto di locazione che, per il caso di omesso 

pagamento del canone, stabilisce che il conduttore debba corrispondere le somme non versate 

maggiorate degli interessi a un tasso superiore a quello legale -  sentenza 894/10/219 Ctp Milano. 

 

Italia Oggi: 

Ø Spese tributarie senza esclusi (pag. 11 – Sergio Trovato) : Cassazione sentenza n. 6434 del 

6/3/2019. Tutti i soggettii del processo tributario sono tenuti a pagare il contributo unificato, anche le 

onlus. 

 

Eutekne: 

Ø Misure supplementari di verifica per l’adeguata verifica rafforzata (pag. 5 – Annalisa De Vivo): 

il professionista deve effettuare opportuni riscontri documentali per identificare i titolari effettivi e per 

appurare l’eventuale uso di identità false; 

Ø Nel decreto “crescita” torna il bonus per agevolare l’aggregazione di imprese (pag. 6 – Enrico 

Zanetti): potrebbe essere reintrodotta la misura, già contenuta nella L. n. 296/2006, sul 

riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili iscritti; 

Ø Omessi versamenti esclusi dal cumulo guridico (pag. 7 – Francesco Brandi): il minoritario 

orientamento diverso viene espressamente sconfessato; 

Ø Per gli IAS adopter con la valutazione al fair value deducibilità a rischio (pag. 8 – Guerino 

Russetti): la valutazione al fair value degli immobili strumentali potrebbe precludere la deducibilità 

degli ammortamenti. 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

1 aprile 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 


