
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

30 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Via libera alla transazione fiscale solo con entrate extra aziendali (pag.13): i risanamenti 

aziendali, da ora in poi, saranno influenzati pesantemente dall’orientamento espresso dall’agenzia 

delle entrate nella circolare 16/E del 23 luglio. Con tale circolare si mette fine alla prassi degli uffici 

periferici della stessa Agenzia che hanno continuato a condizionare l’approvazione delle proposte di 

transazione fiscale formulate nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Ø L’avviso con verifica <<a tavolino>> deve essere preceduto da PVC (pag. 16): nelle controversie 

che riguardano tributi armonizzati e non, la mancata redazione di un processo verbale di 

contestazione (PVC) al termine della verifica, è causa di nullità dell’atto di accertamento. Concetto 

ribadito dalla CTR della Lombardia n. 2506/9/2018. 

 

Italia Oggi: 

Ø Rottamazione davanti al bivio (pag. 3): Attenzione a non aderire alla rottamazione bis aspettando 

che vengano delineate le linee guida della c.d. pace fiscale. Infatti dalle prime anticipazioni le 

agevolazioni della pace fiscale dovrebbero riguardare soltanto i contribuenti più in difficoltà e 

soltanto alcune tipologie di cartelle esattoriali.  

 

Eutekne: 

Ø Trattamento contabile variabile per i beni di modico valore (pag. 2); 

Ø Ravvedimento su oneri deducibili con integrativa (pag. 5). 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 29 luglio al 4 agosto 2018   
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 7/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 13/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 31/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 3/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 6/2018 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 7/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 31/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 31/2018 

 
 

 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

30 luglio 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; 

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

Ø N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

Ø N. 16 – La disciplina del Whistleblowing; 

Ø N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento. 

Ø N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


