
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
_________________________________________________________________________________ 
Lunedì 8 aprile 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Va integrata la voluntary sull’eredità (pag. 21 – Fabrizio Cancellerie e Gabriele Ferlito): 

la presentazionedell’istanza di voluntary disclosure riguardante elementi percepiti per 

successione mortis causa e non dichiarati ai fini di tale imposta, se non accompagnata da una 

dichiarazione integrativa o sostitutiva ai fini del tributo successorio, richiede l’intervento 

dell’amministrazione finanziaria per la rettifica e la liquidazione del dovuto. Tale rettifica può 

essere esercitata entro il termine di cinque anni previsto per il caso di omessa dichiarazione, 

decorrente dal momento di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria – sentenza 

623/03/19 Ctp Milano. 

 

Italia Oggi: 

Ø Ici/Imu, sconti condizionati (pag. 12 - Sergio Trovato) : Cassazione sentenza n. 7414 del 

15/03/19. Per fruire delle agevolazioni Ici, o anche Imu e Tasi, il titolare dell’immobile è 

tenuto a presentare al comune la dichiarazione e la documentazione idonea a provare che sia 

stato locato a canone concordato. 

Ø In società trasparenza a 360° gradi (pag.16 -  Christina Feriozzi) : Le conclusioni del 

Caso n. 4/2019 su interessi di amministratori e vigilanza. Va comunicato ogni interesse non 

solo quello in conflitto. 

 

Eutekne: 

Ø L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è “virtuale” (Luca Bilancini – pag. 

3): le modalità per l’assolvimento del bollo in modo virtuale non si applicano ai documenti 

informatici; 

Ø Presentazione degli INTRA trimestrali anche con l’esterometro (pag. 6 – Emanuele 

Greco): i due adempimneti si differenziano per termini e ambito applicativo; 



  
 

 

Ø Forti dubbi sulla non definibilità delle liti relative alle sanzioni sui versamenti (pag. 7 

– Giorgio Infranca e Pietro Semeraro): si tratta di atti sostanzialmente impositivi; 

Ø Rientro dei cervelli più agevolato dal 2020 (pag. 8 – Pamela Alberti): il DL crescita 

interviene sul regime degli “impatriati”  e sul rientro di docenti e ricercatori; 

Ø Rottamazione ancje per le entrate regionali e degli enti locali (pag. 9 – Caterina 

Monteleone): a differenza di quanto previsto dall’art. 3 del DL n.119/2018, in questo caso 

l’adesione comporterà per il contribuente lo stralcio delle sole sanzioni; 

Ø L’adozione del modello organizzativo è un onere e non un obbligo per l’azienda (pag. 

14 – Ciro Santoriello): non occorre che l’ente adotti un documento formalmente intestato, 

essendo sufficiente che siano presenti comunque alcuni presidi preventivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 7 aprile al 13  aprile    

______________________________________________________________________________________ 
 
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: 
 

8 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 


