PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Martedì 14 maggio 2019
Il Sole 24 ore:
Ø Per le stabili organizzazioni estere da chiarire la disciplina transfer pricing (pag. 28 –
Diego Avolio e Benedetto Santacroce): prezzi di trasferimento in attesa di istruzioni da parte
dell’agenzia delle Entrate per le stabili organizzazioni estere. Le recenti modifiche alla
normativa sui prezzi di trasferimento contenuta nel Tuir hanno sicuramente rappresentato un
importante, oltre che atteso, adeguamento della disciplina domestica alle linee guida Ocse in
materia di transfer pricing;
Ø Non è elusiva la holding nel conferimento (pag. 28 – Alessandro Germani): non è elusiva
l’operazione dei soci persone fisiche volta a costituire una holding che detiene un’operativa –
interpello AE 138/2019.
Italia Oggi:
Ø Forfettari con perimetro ampio (pag. 27 – Vincenzo Morena): Risposta AE interpello n.
137. Via libera al regime forfettario per il professionista che collabora con una società e che
ha emesso parcelle nei confronti della stessa per una quota di circa il 36% del proprio
fatturato.
Eutekne:
Ø Holding industriali con “prevalenza” basata solo sul dato patrimoniale (pag. 4 – Luca
Fornero e Gianluca Odetto): nuove società di partecipazione non finanziaria con regimi
particolari per IRAP, interessi passivi, ACE, società di comodo e IVA.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 12 al 18 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 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 18/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
14 maggio 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;
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

