
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 19 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Exit tax, doppio binario sul regime delle perdite (pag. 24 – Riccardo Michelutti): l’articolo 2 

dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Atad, nel riformulare la disciplina della 

exit tax di cui all’art. 166 del Tuir (con decorrenza dal periodo di imposta 2019, come indicato dal 

successivo art. 13 comma 1) contiene alcuni spunti rilevanti anche ai fini dell’interpretazione della 

vigente disciplina. E’il caso del regime di utilizzo delle perdite, analiticamente disciplinato dal comma 

6 del nuovo art. 166 del Tuir in relazione alle varie fattispecie  di applicazione dell’exit tax elencate al 

precedente comma 1. 

 

Italia Oggi: 

Ø QR-Code sempre nel portafoglio (pag. 31 – Andrea Bongi) : Nella giornata di ieri si è tenuto un 

convegno organizzato con l’Agenzia delle Entrate sul tema della fatturazione elettronica. Entro 

novembre arriverà il portale dei commercialisti per la gestione della fatturazione. 

 

Eutekne: 

Ø Versamento di alcuni ratei insufficiente per la non punibilità (pag. 2 – Maria Francesca Artusi): 

il pagamento non basta quando non vi sono elementi  o criteri per imputare i versamenti proprio 

all’imposta oggetto della contestazione – Cassazione sentenza n.40217/2018; 

Ø In arrivo il portale dei commercialisti per la e-fattura (pag. 3 - Savino Gallo e Emanuele Greco): 

l’annuncio del Consiglio nazionale in un convegno sul tema organizzato con l’Agenzia delle Entrate, 

che ha fornito nuove risposte; 

Ø Non passa la fattura elettronica in caso di partita IVA inesistente (pag. 4 – Luca Bilancini e 

Simonetta La Grutta): il Sistema di Interscambio accetta invece gli identificativi di soggetti che 

hanno cessato l’attività; 

Ø Aliquota IVA agevolata per la costruzione dell’agriturismo (pag. 6 – Mirco Gazzera): la prassi 

amministrativa si conferma meno rigorosa della Cassazione sulla nozione di casa di abitazione; 



	 	
	

	

Ø Registro nazionale degli aiuti di Stato utile per i nuovi vincoli (pag. 7 – Pamela Alberti): 

assonime esamina la struttura e il funzionamento del Registro, di ausilio anche per l’applicazione delle 

disposizioni del decreto “dignità”. 

Ø Donazione – vendita del terreno edificabile simulata se vi sono le prove (pag. 9 – Alessandro 

Borgoglio): non si presuppone necessariamente un comportamento fraudolento ma è sufficiente un 

uso improprio o deviante di un legittimo strumento giuridico – sentenze Cassazione nn. 19417 e 

19419/2018;  

Ø Tutto pronto per lo sport bonus (pag. 10 – Redazione): l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice 

tributo “6892” per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da oggi – Risoluzione 

n.65/2018. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 16 settembre al 22 settembre 2018    

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 8-9/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 8-9/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 15-16/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 35/2018 

 

Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 4/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 8-9/2018 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 8-9/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 35/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 35/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

19 settembre 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; 

Ø N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto. 

	

	

	


