
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 4 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Conferimento con debito indeducibile (pag. 23 – Angelo Busani): in caso di conferimento di un 

immobile in società, l’imponibile da assoggetare a imposta di registro non è diminuibile con il valore 

di un debito che sia accollato alla società conferita in sede di trasferimento (nemmeno se garantito da 

un’ipoteca gravante sull’immobile conferito) – Cassazione sentenza n. 9209/2019. 

 

Italia Oggi: 

Ø Redditometro out (pag. 31 – Angelo Carlo Colombo, Vincenzo Cristiano): Cassazione sentenza n. 

9261 del 03/04/2019. La prova che deve fornire il contribuente in ipotesi di maggiore capacità 

contributiva accertata con metodo sintetico non è tipizzata. 

 

Eutekne: 

Ø Riduzione al 5% non applicabile per le controversie relative a sanzioni (pag. 6 – Giorgio 

Infranca e Pietro Semeraro): tesi incoerente con la possibilità di applicare il meccanismo dello 

“split” da soccombenza reciproca; 

Ø Brexit on aggravi fiscali immediati nei gruppi di società (pag. 7 – Gianluca Odetto): in caso di 

mancato accordo verrebbe meno da subito l’esenzione da ritenuta sugli interessi, sui dividendi e sulle 

royalties; 

Ø L’attivazione della clausola risolutiva blocca l’immediata nota di credito IVA (pag. 8 – 

Emanuele Greco): il principio di diritto delle Entrate sembra contrastare con il quadro normativo; 

Ø Nel DEF un segnale sull’equo compenso (pag. 9 – Savino Gallo): Confprofessioni lancia la 

petizione #iononlavorogratis. Dal Sottosegretario Morrone e il Vicepremier Di Maio aperture anche 

sulla revisione delle tabelle; 

Ø Ristretta l’inammissibilità dell’appello del contribuente (pag. 11 – Paolo Piantavigna): la 

riproposizione delle doglianze contenute nel ricorso introduttivo entro certi limiti è ammessa; 

Ø Ammortamento deducibile anche per i beni sequestrati (pag. 12 – Redazione): la pronuncia della 

Cassazione si riferisce al regime fiscale previgente alle modifiche apportate al TUIR dal DL n. 

244/2016 convertito 



  
 

 

 
 

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 6/2019 

 

Il Fisco:                  N. ultima uscita 14/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 1/2019 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 6/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:              N. ultima uscita 3/2019 

 

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 14/2019 

 

Corriere Tributario                   N. ultima uscita 4/2019 

 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

4 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 


