PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Mercoledì 17 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø “Stabile” definita con la collaborazione (pag. 20 – Luca Gaiani): al via la procedura di
collaborazione rafforzata per l’individuazione delle stabili organizzazioni di gruppi esteri con fatturato
superiore a un miliardo di euro. Con un provvedimento diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha dettato
le regole attuative di quanto disposto dall’art. 1-bis del Dl 50/017. Le istanze si presentano utilizzando
un apposito modello da trasmettere all’ufficio Adempimento collaborativo istituito presso la Direzione
centrale grandi contribuenti.
Italia Oggi:
Ø Documenti già in archivio. Niente contraddittorio (pag. 30- Claudio Carlini): Cassazione
sentenza n. 10409 del 12/04/19. L’accertamento basato su documenti già presenti negli archivi
informatici non necessita di contradditorio.
Eutekne:
Ø Per i forfetari verifica del controllo a fine anno (pag. 3 – Paola Rivetti): oltre al controllo diretto o
indiretto, per far scattare la causa ostativa è necessario che il forfettario operi in favore della società –
interpello 108 AE;
Ø Ancora non aggiornato il prospetto crediti di REDDITI 2019 PF (pag. 5 – Luca Fornero):
neppure quest’anno recepite le ormai risalenti modifiche di stabilità 2014 e del decreto
internazionalizzazione del 2015;
Ø Adesioni ai verbali senza abuso del diritto (pag. 7 – Giorgio infranca e Pietro Semeraro):
principio censurabile se i rilievi consentono di determinare le imposte – circolare n.7/2019 AE;
Ø Le anomalie dei contratti di leasing nautico non sono abuso del diritto (pag. 10 – Daniela
Barbato): un basso prezzo di riscatto non è interpretabile come indizio di anomalia;
Ø Rischia il penale la ONLUS che non dichiarta gli utili (pag. 11).

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:
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:
17 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

