PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Mercoledì 05 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø L’omesso versamento non passa dall’atto di irrogazione di sanzioni (pag. 17): l’atto di irrogazione
di sanzioni non può contestare, fuori tempo massimo, l’omesso versamento. Alcuni uffici stanno
provvedendo a notificare questo tipo di atti, allo scopo non solo di comminare sanzioni del 30% ma
anche di recuperare imposte dichiarate ma non versate. Ciò oltre i termini previsti dalla legge per
l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale.
Italia Oggi:
Ø Le comunicazioni Lipe al 17/9 (pag. 33) : La scadenza delle comunicazioni trimestrali iva del
secondo trimestre 2018 è al 17 settembre 2018. Nessun rinvio al 1 ottobre 2018.
Eutkene:
Ø In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice della privacy (pag. 4): nei primi otto mesi il Garante
deve tenere conto, per le sanzioni, della fase di prima applicazione;
Ø Emendabile l’errore se il contribuente sbaglia il modello dichiarativo (pag. 6) – Cassazione
sentenza n. 16244/2018: l’errore condurrebbe alla nullità della dichiarazione, ma il contribuente può
sempre opporsi in sede contenziosa alla pretesa fiscale;
Ø Per l’esterovestizione rileva il luogo d’esercizio dell’attività sostanziale (pag. 8) – Cassazione
sentenza n. 39678/2018: per la Cassazione non si deve considerare solo il criterio della localizzazione
delle persone che esercitano le funzioni più elevate;
Ø Bancarotta anche nel concordato con continuità aziendale (pag. 12): a stabilirlo è la cassazione n.
39517/2018;
Ø Omissione IVA esclusa dall’ammissione al concordato preventivo (pag. 5): la cassazione n. 36969
depositata ieri stabilisce che non è necessario attendere l’omologazione;
Ø Eccedenza di ROL con riporto limitato a cinque anni (pag. 3): lo prevede lo schema di DLGS di
attuazione della direttiva UE che a partire dal 2019 modificherà l’art. 96 del TUIR.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 2 settembre all’8 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 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 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 31/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 31/2018

L’UFFICIO INFORMA:
5 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.

Risoluzioni Agenzia Entrate:
Circolari Agenzia Entrate:

