PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Sabato 15 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Il regime semplificato non esclude passaggi al forfettario (pag. 16 - Tonino e Salvina Morina):
l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione annuale Iva, per l’applicazione del regime
semplificato, anche se non è vincolante per l’efficacia del regime scelto, è comunque una violazione
sanzionabile. Il contribuente può, però avvalersi del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione. La
scelta della contabilità semplificata, perciò, non preclude il passaggio al regime forfettario (risoluzione
64/E);
Ø Nel terzo settore è vietata la distribuzione indiretta di utili (pag. 16 - Gabriele): Divieto di
distribuzione di utili: è questo uno dei punti delicati del nuovo scenario disegnato dalla riforma del
terzo settore con effetti, in caso di violazione, sia sulla permanenza nell’istituendo Registro unico
nazionale sia sugli accertamenti fiscali da parte dell’amministrazione finanziaria. Il Codice del terzo
settore ridefinisce le fattispecie nelle quali si presume la sussistenza di una indebita distrazione del
patrimonio dell’ente;
Ø Market abuse, si tiene conto delle sanzioni doppie (pag. 17): entrerà in vigore il 29 settembre il
decreto legislativo 107/2018 che adegua la disciplina italiana al regolamento Ue 596 del 2014 in
materia di market abuse. Il provvedimento è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Italia Oggi:
Ø Il calcolo degli interessi in chiaro (pag. 29 –Francesco Rubera) – Cassazione sentenza n. 17765 del
2018: Il contribuente deve essere messo nelle condizioni di verificare la correttezza del calcolo degli
interessi senza dover fare ricerche sui criteri utilizzati dal fisco.
Ø Forfettario accesso ampio (pag. 30) - Risoluzione n. 64 del 14/09/18: Interpello art. 11, legge 27
luglio 2000, n. 212 - Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n.190, da parte del contribuente che ha optato per il regime semplificato di
cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Eutkene:

Ø Giudizio di rinvio restitutorio senza preclusioni processuali (pag. 2 – Alfio Cissello): non
dovrebbero esserci problemi alla produzione di documenti, così come di nuove memorie;
Ø Comunicazione dati delle liquidazioni “confermata” al 17 settembre 2018 (pag. 3 – Greco e La
Grutta): l’Agenzia delle Entrate ieri è intervenuta con un comunicato stampa sul tema;
Ø Per transitare al forfetario, opzione triennale per l’ordinario non vincolante (pag. 5 – Paola
Rivetti): resta comunque sanzionabile l’omessa comunicazione dell’opzione nel quadro VO della
dichiarazione IVA – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.64 di ieri;
Ø Le modifiche al regime dei dividendi rischiano di penalizzare le società semplici (pag. 6 –
Salvatore Sanna): un documento di FNC e CNDCEC riepiloga le novità introdotte dalla legge di
bilancio e le questioni ancora dubbie. Con il documento di ricerca del 14.09.2018 la Fondazione
nazionale dei commercialisti interviene sulla riforma della tassazione dei dividendi e dei capital gain
prodotti in relazione al processo di partecipazioni;
Ø Possibile richiedere l’erogazione del voucher digitalizzazione (pag. 7 – Luisa Corso): il MISE
rende disponibile la procedura informatica che consente anche di comunicare la rinuncia alle
agevolazioni o la variazione del beneficiario;
Ø Participation exemption con trascinamento nel triennio da start up (pag. 8 – Gianluca Odetto):
occorre, tuttavia, documentare in modo puntuale i costi sostenuti nella fase di avvio dell’impresa.
L’Agenzia delle Entrate pubblica un documento di sicuro interesse su una questione spesso di non
semplice valutazione a livello professionale, rappresentata dall’applicazione della partecipation
exemption alla cessione delle azioni in imprese in fase di start up;
Ø La scelta di rateizzare la detrazione per le spese sanitarie è irrevocabile (pag. 10 – Arianna
Zeni): una guida delle Entrate riassume le regole generali per fruire dei benefici fiscali spettanti per
prestazioni mediche, farmaci e dispositivi medici. L’Agenzia ha pubblicato ieri, sul proprio sito,
sezione “l’Agenzia informa”, la guida aggiornata recante “Le agevolazioni fiscali sulle spese
sanitarie”.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 9 settembre al 15 settembre 2018
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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 35/2018

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 2/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 4/2018

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 35/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 35/2018

L’UFFICIO INFORMA:
15 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:
N. 64/2018 (ved. sopra)
Circolari Agenzia Entrate:

