
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

12 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Resta stabile all’8% l’interesse di mora da applicare ai ritardati pagamenti (pag. 25): anche per 

il secondo semestre 2018 la percentuale degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti è 

rimasta dell’8%. È stato pubblicato in  Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018 il comunicato del 

Mef; 

Ø Prelievi e depositi in contante con obbligo di invio all’Uif (pag. 26): obbligo di invio all’Uif dei 

prelievi e depositi in contate nel mese pari o superiori a 10.000 Euro anche se frazionati. Questo 

quanto prevede lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dell’Unità di 

informazione finanziaria; 

Ø La presenza di branch pesa nella scelta per il gruppo Iva (pag. 24): Il Dm Economia del 6 aprile 

2018 ha fissato le regole di ingaggio del Gruppo Iva, stabilendo che per il primo anno, cioè il 2019, 

l’opzione possa essere esercitata entro il 15 novembre anziché il 30 settembre. La risoluzione 54/E 

ha chiarito che l’interpello per l’inclusione o l’esclusione di un soggetto può essere presentato anche 

prima della costituzione del Gruppo Iva. 

 

Italia Oggi: 

Ø Accertamento fiscale, valido anche l’anticipo (pag. 36) – Cassazione sentenza n. 18245 del 

11/07/2018: E’ valido l’accertamento fiscale notificato prima dei 60 giorni dall’ispezione se la 

documentazione acquisita non è stata rilevante ai fini dell’atto impositivo, in questo caso alcuni costi 

già chiesti dall’amministrazione finanziaria e non esibiti in precedenza dall’imprenditore. 

 

Eutekne: 

Ø Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contributi ante 2012 (Cassazione n. 

18259, pag. 7); 

Ø Valido l’accertamento anticipato se c’è accesso ma la verifica è “a tavolino” (Cassazione n. 

18245, pag. 6); 



	 	
	

	

Ø Regime del margine limitato per i beni usati composti da metalli preziosi (Corte di Giustizia UE 

n. C – 154/17, ELATS, pag. 10); 

Ø Plafond con limiti per acquisti di carburante e manutenzione di veicoli (pag. 2); 

Ø Self billing anche nella fatturazione elettronica (pag. 3); 

Ø Cristiano Ronaldo va alla Juve con sconti fiscali da record (pag. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dall’8 luglio al 14 luglio 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 7/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 27/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

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

 

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

 

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 27/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 27/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

12 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. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


