
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 3 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Accertamento con adesione, interessi deducibili (pag. 22 – Ennia Scapinello e Nicola Dalla 

Verde): gli interessi passivi pagati per definire inadesione l’accertamento non scontano le limitazioni 

di cui all’art. 96 del Tuir e sono quindi deducibili. Lo chiarisce una risposta a interpello, in corso di 

pubblicazione, con la quale le Entrate hanno confermato la tesi del contribuente, secondo cui gli 

interessi versati in sede di adesione esulano dal perimetro dell’art. 96 perché non hanno natura 

finanziaria. 

 

Italia Oggi: 

Ø Nota di variazione in diminuzione, strada sbarrata (pag. 36) – Principio di diritto n. 13 del 2019. 

Niente nota di variazione in diminuzione sulle prestazioni già realizzate, in caso di scioglimento di un 

contratto a prestazione periodica. 

 

Eutekne: 

Ø Provenienza delle erogazioni pubbliche da valutare con attenzione (pag. 3 – Silvia Latorraca): 

l’informativa riguarda le somme ricevute da amministrazioni pubbliche e soggetti assimilati; 

Ø Operazioni esenti e pro rata IVA al nodo dell’accessorietà (pag. 5 – Fabio Tullio Coaloa e 

Emanuele Greco): per la Cassazione contabiltà distinta e ingenti ricavi escluderebbero la natura 

accessoria delle attività esenti; 

Ø Bonus R&S escluso per l’innovazione di processo sul software (pag. 9 – Pamela Alberti): 

l’utilizzo di tecnologie ampiamente diffuse non è agevolabile; 

Ø Risoluzione di contratti a prestazioni periodiche con nota di credito “limitata”; 

Ø Nuove modalità di accesso all’area riservata del portale unico delle Dogane e dei monopoli; 

Ø Esenti IVA le commissioni bancarie sui pagamenti tramite “app. 

 

 

 

 



  
 

 

 
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:                          N. ultima uscita 13/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

3 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 


