PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 2 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Niente definizione liti pendenti per i ruoli sugli omessi versamenti (pag. 20 – Salvina e Tonino
Morina): sono arrivati i primi chiarimenti del Fisco sulla definizione delle liti pendenti, ma i dubbi
che rimangono sono ancora tanti. Come illustrato nella circolare 6/E di ieri, 1° aprile 2019, rientrano
nel perimetro della definizione i contenziosi sugli accertamenti, i provvedimenti di irrogazione di
sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’impsta indebitamente usati e, in generale, le liti sugli atti
impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.
Italia Oggi:
Ø Liti pendenti, sanatoria ampia (pag. 29 – Giovanni Galli) : Maxi circolare dell’Agenzia delle
Entrate (n.6) sulla definizione agevolata delle controversie. Ricompresi anche avvisi di liquidazione
frutto di rettifica.
Eutekne:
Ø Deroga all’accessione anche con costituzione di diritto di natura obbligatoria (pag. 2 – Anita
Mauro): giurisprudenza e dottrina sembrano ammettere questa possibilità;
Ø Bonus R&S con aliquota unica al 25% per il 2021-2023 (pag. 4 – Pamela Alberti): il DL crescita
allo studio del Governo proroga l’agevolazione, modificando anche il triennio per la media di
riferimento;
Ø Il non iscritto a un ordine non può opporre il segreto professionale (pag. 6 – Maria Francesca
Artusi): la Cassazione ha stabilito che per impugnare il sequestro dei sistemi informatici va
dimostrata la titolarità del segreto;
Ø Cessione di partecipazioni rivalutate elusiva solo se perfettamente circolare (pag. 8 – Enrico
Zanetti): ciò si verifica quando la vendita “a sé stessi” implica perfetta identità tra persone fisiche che
cedono e che partecipano alla società che acquisisce;
Ø Inammissibile la partecipazione di trust a STP (pag. 14 – Redazione): nel Pronto Ordini
n.153/2018 il CNDCEC ha ricordato che il trust non ha autonomia né soggettività giuridica.

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:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 13/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
2 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

