
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
22 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Bitcoin, raccolta fondi nel quadro RT (pag. 30): la detenzione di criptovalute e di token di fuori 

dell’attività d’impresa, comprese quelle derivanti dalla partecipazioni ad ICO generate da un cosiddetto 

crowdsale, va sempre monitorata nel quadro RW, mentre ogni transazione in euro non “a pronti”, anche 

generata da quell’attività, produce redditi da dichiarare al quadro RT. Questa è la risposta della DRE Liguria 

con la risposta all’interpello 903-47/2018. 

Alla Consulta l’infalcidiabilità dell’Iva (pag. 32): spetterà alla consulta decidere se l’infacidiabilità 

dell’Iva, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è conforme ai 

parametri costituzionali. 

 

Italia Oggi: 

Ricarico basso, ok alla verifica (pag. 29)  - Cassazione sentenza n. 12416 del 21/05/2018:  La condotta 

antieconomica dell’impresa, per esempio l’applicazione di percentuali di ricarico troppo basse, legittima 

l’accertamento  sulla base. degli studi di settore senza che il fisco debba provare nient’altro. 

 

Eutekne: 

Definizione agevolata di vecchie sanzioni antiriciclaggio con istanza al MEF (Cassazione n.12514 del 

21/05/2018, pag. 5) 

Procedure ad hoc per le violazioni dei dati personali (pag. 6) 

Note di credito per merci difettose anche senza restituzione dei beni (pag. 2) 

Il software del commercialista consente la fattura elettronica (pag. 3): le entrate stanno vagliando la 

possibilità di consentire alle software house l’accesso massivo alle partite IVA in anagrafe per ridurre gli 

scarti 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: 20 al 26 maggio 

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 8/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 21/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 2/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 4/2018 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 5/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 21/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 21/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

22 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 

Ø N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della 

direttiva 2014/52/UE  

Ø N.11 – Imposizione diretta 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2018-PF, Fascicolo 3, Redditi 2018-ENC, Redditi 2018-
SC, Redditi 2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018 e Irap 2018, e delle relative istruzioni, 
approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2018. Modificazioni delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione, Redditi 2018-ENC, Redditi 2018-SC, Redditi 
2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018 e Irap 2018, approvate con separati provvedimenti del 15 
febbraio 2018. 
 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


