
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

19 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Registro fisso per l’atto esente dall’Iva (pag. 20): il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per 

inadempienza contrattuale e consistente nella condanna alla restituzione di parte di una somma 

versata, a titolo di acconto-prezzo per l’acquisto di una partecipazione, è da tassare con imposta di 

registro in misura fissa, in ossequio al principio di alternatività registro/Iva, qualora l’atto iniziale 

abbia ad oggetto la vendita di una partecipazione tra due soggetti Iva, anche se l’operazione è in 

regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.  Questo quanto definito dalla Ctp di Milano 

con la sentenza n. 3309/2018; 

Ø Per le assicurazioni estere sulla vita il fisco rincorre i nuovi intermediari (pag.22): quando il 

cliente cambia l’intermediario finanziario italiano incaricato di amministrare i contratti di 

assicurazione sulla vita esteri, il nuovo intermediario subisce molto spesso iscrizioni a ruolo per 

aver utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito per l’Ivca versata all’Erario dal 

precedente intermediario. La procedura descritta nella circolare n.41/E è l’unica che consente di 

gestire l’Ivca nel tempo. 

 

Italia Oggi: 

Ø Autotutela in Civis (pag. 28) Da ieri i contribuenti e gli intermediari potranno richiedere online la 

correzione degli avvisi di liquidazione riferiti a contratti di locazione. 

 

Eutekne: 

Ø Nell’impresa sociale utili detassati se reinvestiti in attività di interesse generale (pag. 4); 

Ø L’esercizio di attività di competenza specifica di una professione è abusivo – Cassazione 

sentenza 33464 del 18/07/2018 (pag. 5); 

Ø Possibile pagare con F24 l’imposta di registro su atti dell’autorità giudiziaria – Risoluzione n.57 

dell’Agenzia delle Entrate depositata il 18/07/2018 (pag. 11); 

Ø L’autotutela per gli avvisi sui contratti di locazione arriva su Civis (pag. 12); 

Ø Per il super ammortamento al cessionario si guarda alla novità del bene (pag. 2); 



	 	
	

	

Ø Intreccio di regole per le compensazioni fiscali (pag. 3); 

Ø Diniego di definizione delle liti pendenti entro il 31 luglio (pag. 6); 

Ø La revoca della confisca è d’ufficio con la rateizzazione del debito tributario (pag. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 15 luglio al 21 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 29/2018 

 
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 29/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 29/2018 

 
 

 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

19 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: 


