
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
11 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

“Gradualità nelle sanzioni privacy” (pag. 21): troppe incertezze mettono a rischio la compliance. Serve 

lo sblocco del decreto legislativo. 

Italia Oggi: 

Interessi di mora meno cari (pag. 28): a partire dal 15 maggio 2018, il tasso di interesse applicabile 

scenderà al 3,01% a fronte dell’attuale misura del 3,50%. A stabilirlo il Provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate di ieri. La disciplina prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il contribuente 

debitore è tenuto a pagare anche gli interessi moratori; 

Avviso di liquidazione valido solo con sentenza allegata (pag. 27): l’avviso di liquidazione dell’imposta 

di registro è valido solo nel caso in cui sia stata allegata la sentenza oggetto di registrazione non essendo 

sufficienti l’indicazione dei soli estremi. Cassazione n. 29402/2017 

Eutekne: 

Plusvalenze immobiliari per i privati alla prova degli oneri accessori (pag. 2) 

Dal 1° gennaio autofatture e note di variazione “elettroniche” (pag. 3) 

Dal 15 maggio interessi di mora al 3,01 per cento (pag. 4) - Provvedimento n.95624 dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Non è in discussione la natura assicurativa delle polizze vita (pag. 6) – Comunicato del 7/5/2018 

dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). 

Nuovo modulo per la registrazione degli esportatori nel sistema REX (pag. 8) 

Euroconference News: 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: 6 maggio al 12 maggio 2018    

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 4/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 4/2018 

 

Il fallimentarista:      

     

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 17/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 1/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 3/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 3/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 4/2018 

Le ipotesi negative nella nuova definizione di stabile organizzazione: nel corso degli anni le modalità con 
cui le imprese multinazionali svolgono i propri business all’interno dei singoli mercati sono mutate 
notevolmente e conseguentemente, al fine di non perdere gettito fiscale, gli Stati stanno implementando il 
pacchetto di misure sviluppato nell’ambito del progetto OCSE/G20 in materia di BEPS. 
Le modifiche della Legge di bilancio 2018 alla definizione di stabile organizzazione personale: la Legge 
di bilancio per il 2018 ha modificato la definizione di stabile organizzazione, al fine di allinearla alle linee 
guida dell’OCSE contenute nell’Action 7 del Beps e recepite nei nuovi Modello e Commentario OCSE. La 
nuova previsione amplia l’area della stabile organizzazione c.d. personale, estendendo la nozione di “agente 
dipendente” e limitando quella di “agente indipendente”. Sebbene al momento restino, di fatto, applicabili 
solo ai casi non coperti da una Convenzione contro la doppia imposizione, tali modifiche non possono essere 
ignorate, in quanto in grado di influenzare la visione degli organi accertatori. 



	 	
	

	

USA: la rivoluzione fiscale attuata dall’amministrazione Trump: il 22 dicembre scorso è entrata in 
vigore la riformafiscale, Tax Cuts and JobsAct(“TCJA”), fortemente voluta dal presidente Trump e dal 
partito repubblicano. Tra l’abbattimento dell’imposta sui redditi d’impresa, il raddoppio della franchigia 
sull’imposta di successione, ed infine, la modifica degli scaglioni fiscali, si prevede un taglio delle tasse di 
oltre 1.450 miliardi di dollari1 nel periodo compreso dal 2018 al 2027, il più drastico dal 1986. 
Penalty protection: il possesso della documentazione idonea in materia di transfer pricing consente la 
disapplicazione delle sanzioni amministrative: La Commissione tributaria regionale Lombardia (CTR), 
con l’interessante sentenza del 15 maggio 2017, n. 2454, ha confermato la valenza della documentazione in 
materia di prezzi di trasferimento (TP Doc), adottata dalle imprese residenti c.d. multinazionali, ai fini della 
disapplicazione delle sanzioni tributarie di cui all’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/ 19971 
Documentazione probatoria idonea per la provenienza di utili da fonte estera: l’art. 89 del D.P.R. n. 
917/1986 (T.U.I.R.) contempla la disciplina applicabile in sede di distribuzione di utili. Prevedendo in 
particolare, al comma 2 che gli utili distribuiti da società residente nel territorio nazionale ex art. 73, comma 
1, lett. a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi 
dalla formazione del reddito della società ricevente per il 95% del loro ammontare. Il primo periodo del 
comma 3 ex art. 89 del T.U.I.R., specifica come lo stesso trattamento valga anche per gli utili derivanti da 
partecipazioni in società non residenti nel territorio dello Stato e non localizzate in Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato. 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 17/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 18/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

11 maggio 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

Ø N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità 

dell’energia; 

Ø N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi 

SC 2017 e IRAP 2017; 

Ø N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro; 

Ø N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018; 

Ø N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali 

nelle società quotate; 

Ø N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat. 

Ø N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte. 

Ø N. 8 – I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC 

Ø N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

Consulenza giuridica - Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito 

accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Sanzione – Articolo 13, 

comma 5, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471. 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.	
 


