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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

28 giugno 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

! All’ufficio è precluso l’avviso su basi diverse rispetto al Pvc (pag. 23): Viola il principio del 

legittimo affidamento l’Ufficio che emette un avviso di accertamento sulla base di parametri e 

valutazioni diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione del processo verbale di 

constatazione. L’Agenzia delle Entrate non può, una volta che ritiene corrette le osservazioni 

presentate dal contribuente dopo il rilascio della copia del processo verbale di constatazione, 

modificare, in sede di emissione dell’atto impositivo, i criteri sulla base dei quali era partita la 

contestazione.  

! Ricorsi, errori di notifica non sempre fatali (pag. 24): Giustizia amministrativa più accessibile, 

sanando errori processuali: è l’effetto della sentenza della Corte Costituzionale 132/2018, che 

dichiara illegittima una norma del processo amministrativo sugli errori compiuti nella notifica dei 

ricorsi. 

 

Italia Oggi: 

! Stretta su operazioni inesistenti (pag. 38) - Corte di Giustizia Ue sentenze C-459/17 e C-460/17 

del 27/06/2018: La buona fede del soggetto passivo non salva la detrazione dell’Iva se l’operazione 

che gli è stata fatturata  è inesistente. 

 

Eutekne: 

! Scheda carburante ancora ammessa sino al 31 dicembre 2018 (pag. 3); 

! La perdita su crediti rilevata in bilancio si deduce solo dopo il fallimento (pag. 5); 

! Fissata al 15% la misura minima dell’aliquota IVA normale nella UE (pag. 6); 

! Senza accordo, parametri ministeriali per il compenso dell’asseveratore (pag. 10); 
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PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

!
La settimana: dal 24 giugno al 30 giugno 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
!
Le società:          N. ultima uscita 6/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 6/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 26/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

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

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 5/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 4/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 6/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 26/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 26/2018 
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L’UFFICIO INFORMA: 
 

28 giugno 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

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

dell’energia; 

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

SC 2017 e IRAP 2017; 

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

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

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

nelle società quotate; 

! N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat; 

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

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

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

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

direttiva 2014/52/UE; 

! N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

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

da parte del fornitore o del cliente; 

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

! N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa; 

! N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


