PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Sabato 4 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Il calcolo fai da te del patent box bypassa il ruling in sospeso (pag. 14 – Luca Gaiani):
copertura da sanzioni per il patent box senza ruling, mediante predisposizione di
documentazione in stile transfer pricing. L’art. 4, comma 5 del Dl 34/2019 prevede che se le
deduzioni da patent box sono determinate senza preventivo accordo con il fisco, è possibile,
anche per il passato, predisporre l’apposita documentazione per l’esimente da sanzioni,
dandone comunicazione con dichiarazione integrativa.
Chi ha ancora in corso i ruling per l’utilizzo diretto degli intangibili può effettuare la
determinazione fai da te a partire dal modello Redditi 2020.
Italia Oggi:
Ø Le cifre in atto notarile giustificano la verifica (pag. 23 – Debora Alberici): Cassazione
sentenza n. 11675 del 03/05/2019. E’ legittimo l’accertamento quando gli acquisti contenuti
in un atto notarile sono sproporzionati rispetto al reddito dichiarato.
Eutekne:
Ø Rimedi incerti per l’acquisto di immobili senza agibilità (pag. 2 - Cecilia Pasquale): la
mancata segnalazione certificata di agibilità non causa la nullità del contratto, ma può
costituire un inadempimento;
Ø Convenienza alla definizione della lite legata al singolo atto (pag. 3 – Alfio Cissello): le
percentuali di definizione sono insensibili rispetto alla riunione dei ricorsi;
Ø Per oltre 12 mila revisori legali scatta la cancellazione dal Registro (pag. 4 – Redazione):
si tratta di soggetti già sospesi a gennaio 2018 perché non in regola col versamento del
contributo annuale;

Ø Capitale sociale di almeno 50.000 euro per le società di investimento semplice (pag. 6 –
Edoardo Morino): la Sis è definita come FIA costituito in forma di SICAF e deve rispettare
precisi requisiti;
Ø Regime degli impatriati con reddito imponibile al 30% dal 2020 (pag. 8 – Pamela
Alberti): le condizioni semplificate ampliano la platea dei possibili beneficiari.
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La settimana: dal 28 aprile al 4 maggio
______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 4/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 4/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 8/2019
N. ultima uscita 17-18/2019

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 17-18/2019
N. ultima uscita 4/2019
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_______________________________________________________________________________________
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;
Ø 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018;
Ø 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro;
Ø 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

