
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
15 giugno 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø E-fattura per i carburanti verso il rinvio con decreto (pag. 21): per il debutto della fatturazione 

elettronica dei benzinai il Governo studia una proroga di sei mesi a costo zero o quasi. Ad 

annuanciarla come uno dei quattro pilastri del primo decreto legge del governo giallo-verde è stato 

ieri il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Rtl 102.5. Una risposta diretta alle associazioni 

sindacali dei benzinai che in questi giorni hanno indetto una serrata di 24 ore di tutti i distributori 

della rete stradale convenzionale e di quelli delle autostrade. A creare preoccupazione è l’obbligo 

dell’emissione dell’e-fattura dal prossimo mese così come prevede l’ultima legge di bilancio. 

Ø Nel transfer price vietata la variazione in diminuzione parziale su rettifica estera (pag. 22): 

non è possibile ottenere una variazione in diminuzione parziale a fronte di una rettifica sui prezzi di 

trasferimento subita all’estero. Il principio emerge dalla versione definitiva del provvedimento 

delle Entrate del 30 maggio e appare coerente con l’impostazione della procedura unilaterale che 

rappresenta di fatto la fase iniziale di una procedura amichevole (Map). 

Ø E’ imponibile Iva il riacquisto di azioni “pagato” in immobili (pag. 23): il riacquisto delle 

azioni proprie detenute da un’altra società regolato mediante la cessione di beni immobili configura 

una cessione di beni a titolo oneroso soggetta ad Iva. Trattandosi di uno scambio di reciproche 

prestazioni, rappresentate dalla cessione di beni immobili all’azionista, in cambio delle azioni da 

questo detenute, intervenuto, tra l’altro, tra due soggetti passivi, integra tutti i presupposti previsti 

dalla direttiva comunitaria per sottoporre l’operazione all’imposta. 

 

Italia Oggi: 

Ø Benefici anche trasferendosi (pag. 29) - Cassazione n. 14317/18: Non vi è perdita dei benefici se il 

contribuente trasferisce l’immobile oggetto del beneficio prima del decorso del termine dei 5 anni, 

qualora ne acquisti  un altro dove stabilisce la sua residenza dichiarando di volere beneficiare delle 

agevolazioni, purché abbia adibito a proprio abitazione anche il primo. 

 

Eutekne: 



	 	
	

	

Ø Commesse pluriennali mai fiscalmente valutate al costo (pag. 5); 

Ø Nuove linee guida CONSOB per la revisione ai fini antiriciclaggio (pag. 8); 

Ø Migliorie su beni di terzi deducibili fino alla prima scadenza contrattuale (pag. 10) – Cassazione 

6288/2018. 

Ø Il debitore esecutato è soggetto passivo IMU per gli immobili pignorati (pag. 2); 

Ø Pronti gli strumenti per ricevere le fatture elettroniche (pag. 3): l’agenzia delle entrate rende 

possibile da oggi la preregistrazione e la generazione del QR code; 

Ø Importante l’elezione di domicilio prima della cancellazione della società (pag. 7); 

Ø La domanda di amissione di crediti simulati è reato quando è completa (pag. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 10 giugno al 16 giugno 2018    

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 10/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 23/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

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 6/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 23/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 23/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

15 giugno 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 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

Ø N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero 

da parte del fornitore o del cliente; 

Ø N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


