PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Martedì 25 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Detraibile l’Iva sulle vacanze offerte ai dipendenti (pag. 24 - Raffaele Rizzardi): Cassazione
sentenza 22332/18 - le spese per le vacanze dei figli dei dipendenti sono detraibili ai fini Iva. Lo
spiega la Cassazione partendo dal nesso configurabile tra i costi sostenuti per i servizi offerti dal
datore ai propri dipendenti e il complesso delle attività economiche;
Ø Sequestro diretto escluso su accrediti successivi all’illeciti (pag. 27 – Laura Ambrosi e Antonio
Iorio) – Cassazione sentenza 41104/18: in presenza di omessa dichiarazione il sequestro diretto non
può riguardare le somme giacenti sui conti della società versate successivamente alla commissione
dell’illecito.
Italia Oggi:
Ø Fattura elettronica, avvio soft (pag. 29 – Cristina Bartelli) - Forum dei commercialisti: Anche in
assenza di proroghe dell’entrata in vigore, fissata per il 1 gennaio 2019, L’Agenzia delle entrate terrà
conto delle difficoltà derivanti dal nuovo regime e applicherà le regole in modo elastico. Ad
accompagnare la e-fattura ci sarà un’anagrafe telematica.
Eutekne:
Ø Invio dei dati delle fatture con controllo preventivo (pag. 3 – Corinna Cosentino, Mirco
Gazzera);
Ø Miani: lo ribadiamo le imprese non sono pronte per la fattura elettronica (pag. 6 – Michela
Damasco);
Ø Professionista da pagare se la domanda di concordato è in astratto idonea (pag. 14): la
Cassazione n. 22467 del 24.09.18 ha stabilito che l’astratta idoneità della domanda di ammissione al
concordato preventivo è da effettuare mediante una valutazione ex ante per determinare il diritto di
credito – prededucibile – per il professionista;
Ø Ammissibile l’attestato di residenza sulla modulistica dello Stato estero (pag. 2 – Luisa Corso e
Gianluca Odetto): secondo l’Agenzia delle Entrate, non c’è obbligo di apposizione dell’attestato sui
modelli “italiani” per i non residenti.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 23 settembre al 29 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 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:
25 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.

