
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Sabato 29 settembre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Criptovalute, tassata al 26% la plusvalenza sui token (pag. 17 - Valerio Vallefuoco): l’agenzia 

delle Entrate, rispondendo ad un interpello detta la disciplina fiscale sulle cosiddette ico (initial coin 

offering) stabilendone la tassazione dei proventi da esse derivati con imposta sostitutiva del 26% e 

l’indicazione nel quadro RT del modello unico. 

 

Italia Oggi: 

Ø Verbali Gdf con validità ampia (pag. 27 –Debora Alberici) – Il verbale e le segnalazioni contro il 

presunto evasore fiscale sono validi anche senza l’indicazione di chi ha reso le dichiarazioni alla 

Guardia di finanza. In mancanza dell’indicazione delle persone che tali dichiarazioni hanno reso il 

verbale è comunque una prova che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri 

elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto  

con elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela  di falso, che quei documenti sono 

stati comunque esaminati dall’agente.   

 

Eutekne: 

Ø Anche per i coadiutori si deve considerare l’equo compenso (pag. 12 – Stefano Comellini): il 

CNDCEC invia le sue osservazioni all’ANBSC sulla bozza di linee guida per gli incarichi e i 

compensi dei coadiutori ex art. 38 del DLgs 159/2011; 

Ø Le cessioni a catena guardano al momento di carico sulla nave (pag. 13 – Emanuele Greco): il 

regime di nin imponibilità IVA all’esportazione è relativo solo alla cessione con trasporto fuori dalla 

UE; questo è quanto stabilito dalla Cassazione n. 23492 depositata il 28.9.18; 

Ø Libera la scelta del canale di ricezione della fattura elettronica (pag. 3 – Luca Bilancini e 

Simonetta La Grutta): l’indirizzo telematico non deve essere necessariamente “intestato” al 

cessionario/committente; 

Ø Comunicazione dati fatture corretta entro 15 giorni con sanzione dimezzata (pag. 4 – Corinna 

Cosentino e Emanuele Greco): il ravvedimento si applica sulla sanzione “piena o ridotta” a seconda 

del momento in cui avviene l’invio corretto; 



  
 

 

Ø A rimborso la sostitutiva per rivalutare le quote al 28 gennaio 1991 o al 1° luglio 1998 (pag. 5 – 

Gianluca Odetto): la Cassazione legittima la domanda se le quote sono state successivamente 

rivalutate con l’imposta del 2%, 4% o 8%; 

Ø L’integrativa fa venire meno la dichiarazione infedele (pag. 6 – Alfio Cissello): il principio, però, 

vale solo per il credito non utilizzato, peraltro ora sfornito di sanzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 23 settembre al 29 settembre 2018    

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

 

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

 

Il fallimentarista: 

Ø Il punto sul contratto di factoring e sull’azione revocatoria: la giurisprudenza prevalente fa ricondurre alla 

data della stipula del contratto di factoring originario tutte le successive singole cessioni di credito; di 

conseguenza ai fini del conteggio del periodo della revocatoria si deve far riferimento al giorno di 

sottoscrizione del contratto originario.  

   

Bollettino Tributario:                    N. ultima uscita 17/2018 

Ø N.17/2018: La nuova definizione di stabile organizzazione personale e la disciplina del transfer pricing 

nell’ambito dei gruppi: come noto, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ha 

modificato la definizione di stabile organizzazione contenuta nell’art. 162 del TUIR. La novella legislativa 

segue gli esiti raggiunti dall’OCSE nell’ambito del progetto “BEPS” e, in particolare, la pubblicazione del 

Report finale sull’Action 7, contenente le proposte di modifica alla definizione di stabile organizzazione di cui 

all’art. 5 del Modello di Convenzione volte a contrastare le strutture contrattuali che ostacolano artificialmente 

il riconoscimento dello status di stabile organizzazione. 

Ø N.17/2018: Accertamento imposte sui redditi e IRPEF - Residenza fiscale delle persone fisiche — 

Soggetti residenti — Trasferimento della effettiva residenza anagrafica all’estero senza cancellazione 

dall’anagrafe dei soggetti residenti in Italia — Irrilevanza del trasferimento estero — Iscrizione nelle 

anagrafi della popolazione residente — Preclusione di ogni ulteriore accertamento — Sussiste — 

Trasferimento della residenza all’estero — Irrilevanza fino a quando non risulti la cancellazione 

dall’anagrafe di un Comune italiano - Assoggettabifità ad IRPEF - Consegue. 

In tema di imposte sui redditi le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano,  in 

applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2 del TUIR, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti 



  
 

 

passivi d’imposta, in Italia, con la conseguenza che ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di 

ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la 

cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano. 

 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 36/2018 

  

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 36/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 36/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

29  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. 

 

 

 



  
 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

Risposte alle istanze di interpello: 

N.1 - Risposte alle istanze di interpello: 

Ø Risposta n. 13 del 27/09/18: articolo 1, comma 923, legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 

Ø Risposta n. 12 del 21/09/18: articolo 101, comma 5, del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. Perdite su crediti su errori contabili. 

 

Ø Risposta n. 11 del 19/09/18: articolo 1, comma 88, legge n. 205/2017. Atti preordinati alla 
trasformazione del territorio; agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. 

 

Ø Risposta n. 10 del 19/09/18: bonus acquisto strumenti musicali (art. 1, comma 984 della legge n. 
208 del 2015 e s.m.). 

 

Ø Risposta n. 9 del 19/09/18: ritenute su somme pignorate – Articolo 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, 
n. 78. 

 

Ø Risposta n. 8 del 19/09/18: detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio 
energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR per spese sostenute per l’acquisto e il 
montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico. 

 

Ø Risposta n. 7 del 19/09/18: articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione 
europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(protocollo n. 7) - trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al 
funzionario/agente europeo. 



  
 

 

Ø Risposta n. 6 del 19/09/18: interventi di recupero del patrimonio edilizio: acquisto e realizzazione di 
box pertinenziale (art. 16-bis del DPR n. 917/1986). 

 

Ø Risposta n. 5 del 19/09/18: articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione 
europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(protocollo n. 7) – trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al 
coniuge del funzionario/agente europeo. 

 

Ø Risposta n. 4 del 18/09/18:applicabilità dell’aliquota IVA del 10% ai contratti di appalto stipulati per 
la costruzione di unità immobiliari. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. 

 

Ø Risposta n. 3 del 17/09/18: articolo 19-bis2, commi 3 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972. Rettifica 
decennale della detrazione IVA contratti di leasing immobiliare. 

 

Ø Risposta n. 2 del 14/09/18: articolo 87, commi 1, lettera d), e 2, del TUIR. Participation exemption e 
start-up. 

 

Ø Risposta n. 1 del 04/09/18: punti 64) e 80) della Tabella A, Parte III- Aliquota IVA ridotta 10%. 

 

N.2 – Principi di diritto: 

Ø Principio di diritto n. 2 del 24/09/18: articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto del 
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Servizi relativi a beni immobili. 

 

Ø Principio di diritto n. 1 del 07/09/18: n. 16) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Aliquota IVA del 4 per cento. 

 

N.3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica: 


