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Il Sole 24 Ore: 

Acquiescenza per singole violazioni (pag. 14): è legittima l’acquiescenza parziale all’accertamento 

contenente più violazioni autonome tra loro: si tratta infatti di un istituto pro contribuente che non può essere 

pregiudicato dalla scelta dell’ufficio di notificare un unico provvedimento 

Italia Oggi: 

Le fusioni non sono elusive (pag. 29): Cassazione n. 11436/18: Non è contestabile l’elusione anche se la 

fusione fra aziende è un’operazione fiscalmente vantaggiosa. 

Eutekne: 

Per salvare il bonus non basta che la prima casa sia acquistata in costruzione (pag. 2) 

Correzioni delle fatture elettroniche sul canale SdI (pag. 3) 

L’acquiescenza all’accertamento può essere anche parziale (pag.4): la Cassazione precisa che si deve 

trattare di addebiti autonomi contenuti nello stesso accertamento. Cassazione n. 11497 depositata il giorno 

11/05/2018 salvata in CONTENZIOSO/ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO. 

Detrazione IVA ampia per manutenzioni su beni di terzi (pag. 5): le Sezioni Unite hanno stabilito che 

vale la strumentalità anche prospettica rispetto all’attività d’impresa. Ammessa quindi la detrazione per lavori 

si manutenzione/ristrutturazione su un immobile da parte di un impresa che li detiene in forza di un contratto 

di locazione. 

Promosse semplificazioni per gli adempimenti privacy delle PMI (pag. 6): è stato inviato alle Camere lo 

schema di DLgs. volto all’adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del nuovo 

Regolamento privacy Ue 679/2016 (GDPR), direttamente applicabile del 25 maggio 2018, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 

Autotutela sostitutiva ammessa anche per l’accertamento anticipato (pag. 8) 

Dichiara in Italia la società esterovestita (pag. 14): Cassazione n. 20856/2018 

Euroconference News: 
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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.	
 


