PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
Marcoledì 24 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø

Transfer price in Dogana, aggiustamenti fuori campo Iva (pag. 20 – Diego Avolino, Benedetto
Santacroce ed Ettore Sbandi): il rapporto tra prezzi di trasferimento e valore in dogana è ancora al
centro del dibattito tra gli operatori.
Circolare assonime 1/19 ha lamentato come non sia affatto chiara la rilevanza in dogana del valore
dichiarato dalle parti appartenenti al medesimo gruppo in ottemperanza alla propria policy di transfer
pricing.
La questione si pone con particolare riferimento agli “aggiustamenti di fine anno” e alla conseguente
“sostenibilità” del prezzo di trasferimento preventivamente dichiarato in dogana.

Italia Oggi:
Ø Il presunto evasore fiscale conserva l’uso del bene (pag. 29): Cassazione sentenza n. 17390 del
23.04.2019: Il presunto evasore fiscale può conservare l’uso dell’immobile sequestrato. Può infatti
esser nominato custode del bene non essendo necessario un amministratore giudiziario, a meno che
non si tratti di una società.
Eutekne:
Ø Rimborso IVA non dovuta con percentuali di definizione (pag. 7 – Alfio Cissello): l’Agenzia
delle Entrate adotta una soluzione coerente con il sistema di definzione delle liti;
Ø Obiettivi delle nuove procedure per le vendite telematiche ancora lontani (pag. 8 – Savino
Gallo): secondo un sondaggio realizzato dal CNDCEC, ad un anno dalla riforma ci sono ancora
molte criticità irrisolte;
Ø Le società agricole possono avere partecipazioni in società non agricole (pag. 9 – Antonio
Piccolo): per la C.T. Prov. di Forlì la strumentalità e la marginalità delle partecipazioni non
alterano l’oggetto della societò agricola;
Ø Soluzione dei casi di “dual residence” delle società del nuovo modello OCSE (pag. 10 –
Emanuele Lo Presti Ventura): l’Italia, in linea di principio, continuerà ad attribuire importanza
dirimente alla sede di direzione effettiva.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 21 aprile al 27 aprile
___________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 3/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 4/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita7/2019
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:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 16/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
24 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

