
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Venerdì 19 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Rapporti commerciali fuori dal calcolo della prevalenza (pag. 22 – Emanuele Reich e Franco 

Vernassa): i rapporti commerciali in essere tra holding industriale e partecipate non rilevan ai fini del 

calcolo della prevalenza richiesto dall’art. 162 bis, comma 3, del Tuir, mentre vanno inclusi gli 

impegni ad erogare fndi e garanzie rilasciate – risposta n.5 – 01951del Mef. Il chiarimento era ateso 

dalle società poiché si sta avvicinando l’approvazione del bilancio 2018, dalla cui data decorreranno i 

30 giorni per gli adempimenti connessi all’anagrafe tributaria, come già precisato dall’Agenzia delle 

Entrate in una risposta all’Assoholding. 

 

Italia Oggi: 

Ø Il brogliaccio è indizio di nero (pag. 27 – Giuseppe d’Amico): Cassazione sentenza n. 8184 del 

22/03/19. I dati contabili di un brogliaccio giustificano una contabilità parallela (in nero). Il 

ritrovamento di un brogliaccio costituisce, infatti, un indizio grave, preciso e concordante ed è in 

grado di giustificare l’esistenza di imponibili in nero (non ufficiali) di una contabilità parallela. 

 

Eutekne: 

Ø Invio dei corrispettivi telematici con procedura onine (pag. 5 – Emanuele Greco): aggiornato il 

provvedimento delle Entrate al fine dell’invio obbligatorio dal 1° luglio 2019 per i commercianti con 

volume d’affari oltre 400.000 euro; 

Ø Holding, per la prevalenza irrilevanti i rapporti commerciali con le partecipate (pag. 7 – Luca 

Fornero): in vista una modifica normativa per includere gli impegni a erogare fondi e le garanzia 

rilasciate tra gli elementi da considerare; 

Ø Con le vecchie deleghe niente adesione alla nuova consultazione delle e-fatture (pag. 9 – 

Redazione): validi solo i moduli acquisiti dopo il 21 dicembre 2018 per il servizio di consultazione e 

acquisizione che sarà operativo dal 3 maggio; 

Ø Giustificata la maggiore gravità per la dichiarazione con fatture false (pag. 12 – Maria 

Francesca Artusi): la Consulta conferma la legittimità dell’assenza di una soglia di punibilità per 

l’art. 2 del Dlgs. 74/2000. 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 14 aprile al 20  aprile    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 3/2019 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 4/2019 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 7/2019 

 

Il Fisco:                N. ultima uscita 16/2019 

 

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 16/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

19 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 


