PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Sabato 13 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø

Cessione totalitaria di quote con imposta di registro fissa (pag. 18 – Aneglo Busani): non c’è
elusione se viene ceduto l’intero capitale sociale, di una società operativa, dopo che essa ha fatto
spinoff, mediante scissione in una newco, del suo intero patrimonio immobiliare; alla cessione delle
quote di partecipazioni rappresentanti l’intero capitale della scissa, si applica l’imposta di registro in
misura fissa – risposta interpello Agenzia Entrate n.956-1469/2018.

Italia Oggi:
Ø

Il sostituto paga i conti da sol (pag. 28 – Dario Ferrara) : Cassazione sentenza n. 10378/2019 del
12/04/19. Quando il contribuente riceve il corrispettivo per il servizio prestato al netto della ritenuta
d’acconto, non risponde poi del mancato pagamento da parte del sostituto d’imposta.

Eutekne:
Ø

Imposta da rivalutare non rimborsabile agli eredi (pag. 9 – Salvatore Sanna);

Ø

Interessi su somme riscosse in pendenza di giudizio con decorrenza incerta (pag. 2 –
Caterina Monteleone).

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 7 aprile al 13 aprile
______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 3/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 3/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 6/2019
N. ultima uscita 15/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 1/2019

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 1/2019

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 3/2019

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 3/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 4/2019

Pratica Fiscale e Professionale:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 15/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
13 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;
Ø N. 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018;
Ø N. 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro;
Ø N. 11/2019 - Geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302.

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

