PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Sabato 6 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
! Fatture false, da provare la volontà di frode (pag. 17 - Laura Ambrosi): per contestare l'utilizzo di
fatture soggettivamente inesistenti, l’ufficio deve dimostrare sia la fittizietà del fornitore sia la
consapevolezza del contribuente alla partecipazione alla frode. Ad affermarlo è la Cassazione con la
sentenza 9588 depositata ieri. I giudici di legittimità hanno ribadito che, per principio consolidato,
quando sono contestate operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere
di provare se l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del contribuente. Occorre infatti
dimostrare, anche in via presuntiva, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che
l'operazione si inseriva in un’evasione dell'imposta.
Italia Oggi:
! Prescrizione quinquennale su tutti gli atti (pag. 31 – Federico Marrucci): Cassazione sentenza n.
30362/18: La prescrizione quinquennale dei crediti tributari si applica a tutti gli atti amministrativi
(esattivi ed accertativi) notificati al contribuente. La Cassazione ha esteso l’area di applicabilità della
prescrizione quinquennale ai crediti tributari.
Eutekne:
! Criptovalute a rischio “riciclaggio digitale” (Erisa Pirgu - pag. 2): le transazioni virtuali
possono astrattamente configurare il reato ex art. 648-bis c.p..
! Obblighi e oneri della conservazione elettronica delegabili all’Agenzia (Luca Bilancini – pag.
3): in un documento di CNDCEC e FNC gli ultimi chiarimenti sulla fattura elettronica.
! Ritenute sul lavoro dipendente e assimiliato per i forfetari (Paola Rivetti – pag. 5): dovranno
essere operate anche sulle somme già corrisposte alla data di entrata in vigore del decreto “crescita”
e versate in tre rate mensili.
! PIR con investimenti ad ampio spettro (Salvatore Sanna - pag. 8): l’Agenzia ammette la
possibilità di inserire tra gli investimenti qualificati le quote di srl offerte al pubblico tramite equity
crowdfunding e gli ELTIF.

! Ecobonus per le imprese solo se l’immobile è strumentale (Arianna Zeni - pag. 10): l’Agenzia
delle Entrate mantine la propria posizione in relazione alla detrazione del 65%, escludendo gli
immobili locati a terzi. Risposta a interpello n. 95 del 4 aprile 2019.
! Territorialità IVA “ordinaria” per le sessioni di prove automobilistiche (pag. 15). Risposta a
interpello n. 99 del 4 aprile 2019.
! Soggetti a ritenuta gli interessi pagati dalle SICAF (pag. 16). Risposta a interpello n. 95 del 5
aprile 2019.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 24 al 30 marzo
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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:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 14/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
6 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.

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

