
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Martedì 16 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Revocatoria più ampia sul trust (pag. 29 – Giovanni Negri): legittima la revocatoria anche contro il 

“semplice” atto istitutivo di un trust – Corte Cassazione sentenza n.10498/2019. Respinto il ricorso 

presentato dalla difesa contro la sentenza della Corte d’appello, che aveva certificato l’illegalità del 

trust su numerosi beni immobili del fideiussore di una srl, debitrice di somme assai rilevanti nei 

confronti di una banca. Nota di colore, se si vuole: il trustee cui i beni erano stati trasferiti è un 

sacerdote, parente del fideiussore. 

 

Italia Oggi: 

Ø Sequestro di soli beni vincolati (pag. 28 – Andrea Magagnoli): Cassazione sentenza n. 6265/2019. 

Nel caso di reati tributari, i soli beni aziendali legati da un nesso con l’illecito possono essere 

sequestrati. Per la Cassazione nel caso di contestazione di reati tributari a carico degli amministratori 

di una società, il solo bene aziendale lagato da un preciso nesso con l’illecito penale può essere 

oggetto di sequestro. 

 

Eutekne: 

Ø Titoli del circolante da svaluatre se venduti prima dell’approvazione del bilancio (pag. 2 – 

Silvia Latorraca): i titoli vanno iscritti al corrispettivo di vendita, se inferiore al valore risultante 

dal bilancio precedente; 

Ø Liti su omessi versamenti per la giurisprudenza definibili (pag. 3 – Alfio Cissello): Contrasto 

tra la Corte di Cassazione e prassi amministrativa; 

Ø Bonus R&S 2019 senza distinzione delle spese per la media (pag. 10 – Pamela Alberti): 

secondo l’Agenzia non occorre tener conto delle diverse tipologie di spese ammissibili sulla base 

delle diverse aliquote applicabili; 

Ø Rischio di sanzioni elevate per le retribuzioni pagate in contanti (pag. 14 – Mario Pagano): 

l’attuale meccanismo prevede una sanzione non affidabile di 1.666,66 euro per ogni mese. 

 

 



  
 

 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 14 aprile al 20  aprile    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 3/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 3/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 6/2019 

 

Il Fisco:                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:                          N. ultima uscita 15/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

16 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 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018; 

Ø 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 


