PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Venerdì 26 aprile 2018

Il Sole 24 ore:
! Il consulente aiuta il Pm a far emergere il reato (pag. 19 – Alessandro Galimberti): neutralità nella
ricerca delle prove, rispetto alla distinzione dei ruoli, attenta valutazione delle tempistiche e dei costi,
gestione della riservatezza, tanto più importante nell’era dei big data e della digitalizzazione. Sono questi i
temi affrontati nella monografia: “La consulenza tecnico-contabile del Pubblico ministero in fase di
indagini preliminari”, pubblicata da Assirevi – Associazione italiana revisori contabili – a cura del Gruppo
di ricerca Forensic, con lo scopo di delineare una best practice operativa in un terreno molto delicato e
oggetto di notevoli cambiamenti, imputabili alla crescita delle norme di riferimento, non solo nazionali.
Italia Oggi:
! Cessioni dell'investitore estero con clausole di esenzioni (pag. 27 - Andrea Porcarelli e Francesco Di
Giandomenico): la cessione di partecipazioni in una società italiana da parte di un investitore estero può
comportare rilevanti implicazioni fiscali in Italia (in qualità di “Stato della Fonte” del reddito) da valutare
attentamente anche alla luce della possibile interazione della normativa domestica con le convenzioni
contro le doppie imposizioni. Una volta completato il processo di entrata in vigore, tale analisi dovrà tenere
in adeguata considerazione anche le previsioni incluse nel trattato multilaterale (c.d. “MLI”, sottoscritto
dall'Italia il 7.6.2017 ma il cui processo di ratifica non risulta ancora completato) per l'attuazione delle
misure di contrasto ai fenomeni di Beps realizzati mediante l'utilizzo delle convenzioni contro le doppie
imposizioni (Action 6).
Eutekne:
! Entro il 30 aprile la domanda per il saldo e stralcio (Alfio Cissello – pag. 3): beneficio circoscritto alle
persone fisiche e ai debiti da omesso versamento.
! Avvocati e commercialisti difenderanno ancora l’ex Equitalia (Alfio Cissello - pag. 6): il disegno di
legge in materia di semplificazioni fiscali stoppa l’orientamento della Cassazione.

! Esente da imposta anche la donazione di quote di società semplice (pag. 7 – Mario Bono e Anita
Mauro): la dottrina più recente sembra aver superato le iniziali remore sull’ambito oggettivo
dell’esenzione.
! Effetto retroattivo della notifica della rendita ai fini ICI/IMU (pag. 9 – Stefano Spina): per la
Cassazione sentenza n. 10126/2019 rileva il momento della richiesta di attribuzione, coincidente, di solito,
con la presentazione del modello DOCFA.
! Archiviazione per particolare tenuità e iscrizione nel casellario alle Sezioni Unite (Maria Francesca
Artusi): secondo un orientamento minorato la mancata iscrizione dei decreti di archiviazione pregiudica le
successive valutazioni di non abitualità.

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

N. ultima uscita 4/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 4/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 7/2019
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:
26 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________
Circolari Assonime:
! N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di
semplificazione.
! N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive
individuali infruttuose;
! N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644;
! N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria;
! N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti
interpretativi;
! N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo;
! 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;
! N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa;
! 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018;
! 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro;
! 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

