PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Giovedì 06 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Interessi passivi, passaggio soft al “Rol Fiscale” (pag. 19 – Gianfranco Ferranti): il decreto
antielusione modifica la nozione di Rol. In luogo all’attuale riferimento all’importo dei componenti
positivi e negativi iscritto nel conto economico, il Rol andrà calcolato assumendo le singole voci
“nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito
d’impresa. Previsto un regime transitorio per le componenti positive e negative che hanno già
concorso a formare il valore della produzione nel corso del 2018;
Ø La rettifica sul transfer price non porta al reato tributario (pag. 20 – Giacomo Albano) - CTR
3674/18/2018: sono irrilevanti sotto il profilo penale gli accertamenti di maggiori imponibili
conseguenti a rettifiche di transfer pricing, in quanto basate per definizione su metodi meramente
valutativi e, pertanto, connotati da margini di discrezionalità.
Italia Oggi:
Ø Bilanci, il deposito per le contestazioni (pag. 30 – Debora Alberici) - Cassazione ordinanza n.
2164/18 del 05.09.2018: L’azione di responsabilità degli amministratori di una società si prescrive dal
deposito del bilancio nel quale il collegio sindacale indica l’inadeguatezza di alcune voci, in questo
caso della distribuzione degli utili.
Eutkene:
Ø La comunicazioni delle liquidazioni recupera il credito IVA precedente (pag. 3 – Emanuele
Greco): la liquidazione periodica trimestrale va effettuata anche in assenza di operazioni nel trimestre,
qualora si voglia riportare in avanti il credito del precedente trimestre;
Ø Ritenuta del fallimento sempre sull’onorario esposto in fattura (pag. 4 – Michele Bana): per la
DRE del Veneto tale criterio si applica anche ai crediti sorti ante 1.1.18, data di decorrenza delle
nuove regole relative ai privilegi dei professionisti (privilegio esteso anche ad iva e cpa);
Ø Inasprimento delle sanzioni nel disegno legge anticorruzione (pag. 6 – Maria Francesca Artusi);

Ø Recupero del sottotetto fra gli interventi agevolati al 50% (pag. 2): secondo la C.T. Reg. di
Bologna anche in caso di conseguente aumento della volumetria dell’immobile l’intervento si
considera ristrutturazione edilizia;
Ø Senza IVA i trasporti di beni in importazione (pag. 5): il disegno di legge europea 2018 intende
eliminare il riferimento al “valore trascurabile” delle spedizioni;
Ø Relazione dei sindaci da valutare nell’azione dei creditori sociali (pag. 7) – Cassazione sentenza
n.21662/2018: l’idoneità ad integrare l’oggettiva percepibilità circa la falsità dei risultati attestati dal
bilancio è oggetto di apprezzamento di fatto.

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 32-33/2018

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 32-33/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 32-33/2018

L’UFFICIO INFORMA:
6 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:

