PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 18 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Iva, per chi opera con l’estero più flessibilità sull’agevolazione (pag. 23 – Matteo Balzaretti e
Massimo Sirri): niente sanzioni per le fatture emesse con l’applicazione dell’Iva, pur in presenza di
lettera d’intento, e possibilità di manifestare la volontà di non avvalersi dell’utilizzo del plafond anche
per alcune operazioni senza revoca integrale della dichiarazione. Sono questi i chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica di Assonime, commentati
dalla stessa associazione nella circolare 20 di ieri.
Italia Oggi:
Ø Fisco, protette le cartelle (pag. 27 – Francesco Rubera) – Cassazione sentenza n. 40442 del
12/09/2018: La cessione della proprietà immobiliare a ridosso del ricevimento della cartella può
configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Eutekne:
Ø Detrazioni per spese su parti comuni anche per i condominii morosi (pag. 2 – Arianna Zeni):
l’agevolazione spetta chi paga tardivamente, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione;
Ø Rettifica IVA per il fabbricato in leasing dalla data di riscatto (pag. 4 – Luca Bilancini e
Corinna Cosentino): in presenza di particolari circostanze il periodo decennale di “tutela” potrebbe
tuttavia decorrere da una data anteriore. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi interpretativa,
in merito al computo del periodo di “tutela fiscale” ai fini della rettifica della detrazione IVA per
fabbricati detenuti in leasing;
Ø Vecchie regole per la comunicazione dei dati delle fatture al 1° ottobre 2018 (pag. 3 – Emanuele
Greco): modificato il termine di presentazione ed esonerati i produttori agricoli;
Ø Sostituzione gratuita del conduttore nel noleggio con registro in misura fissa (pag. 6 –
Alessandro Borgoglio): per la Cassazione, ciò vale nel caso in cui il contratto sia fuori campo IVA
per assenza del presupposto territoriale (Cassazione sentenza n.10210/2018);

Ø Fattura con IVA all’esportatore abituale anche se c’è lettera di intento (pag. 5- Emanuele
Greco): può essere sufficiente il comportamento concludente dell’acquirente come il pagamento
dell’IVA in rivalsa.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 954-6/2018, il cui contenuto è stato reso noto dalla stessa
Assonime con la circolare n. 20/2018 pubblicata ieri.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 16 settembre al 22 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:
18 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;
Ø N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto.

