PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 12 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Legittimo esaminare i depositi dei genitori del contribuente (pag. 21 – Laura Ambrosi)
Cassazione 22089/2018: è legittimo l’accertamento fondato sulle indagini bancarie dei conti correnti
dei genitori del contribuente a maggior ragione se su questi esiste una delega a operare e per alcuni
movimenti è stata confermata la riconducibilità alla propria attività.
Italia Oggi:
Ø Legittime notifiche di atti effettuate da poste private (pag. 34 – Benito e Nicola Fuoco): Decreto
del ministero dello sviluppo economico pubblicato in G.U. n. 208 del 07.09.2018: Legittime le
notifiche degli atti giudiziari e delle multe per violazione al codice della strada, effettuate per il
tramite di poste private che siano debitamente autorizzate.
Eutkene:
Ø Al via le verifiche dell’ENEA sugli interventi di efficienza energetica (pag. 3 – Stefano Spina):
definite le modalità di esecuzione dei controlli sui requisiti per poter usufruire delle detrazioni fiscali;
Ø Per le operazioni esenti comunicazione LP non sempre obbligatoria (pag. 4 – Emanuele Greco):
sono esonerati coloro che operano in esenzione per tutto il periodo d’imposta;
Ø Spetta al Garante Privacy individuare le semplificazioni per le PMI (pag. 5 – Roberta Vitale):
riguarderanno gli adempimenti del titolare del trattamento nelle micro, piccole e medie imprese;
Ø Per i commercialisti positivo il correttivo al Codice del Terzo settore (pag. 6 – Savino Gallo): il
decreto accoglie alcune proposte avanzate dal Consiglio nazionale, che ora chiede di eliminare le
ultime ambiguità;
Ø Confisca sempre obbligatoria per i reati tributari (pag. 7 – Maria Francesca Artusi): il profitto
dell’emittente di fatture false va individuato nel compenso ricevuto dall’utilizzatore e non nel
risparmio di imposta (Cassazione sentenza n. 40323 depositata ieri).

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 9 settembre al 15 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 15-16/2018

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:
12 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:

