PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Venerdì 28 settembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø

In comunione la casa acquistata con denaro di un genitore (pag. 26 – Angelo Busani):
l’appartamento acquistato da un coniuge esclusivamente utilizzando denaro derivante da una liberalità
di un suo genitore, entra a far parte del regime di comunione legale dei beni (e, quindi ne beneficia
anche l’altro coniuge) anche se manchi un atto che rivesta la forma richiesta dalla legge (art. 769
codice civile) per la validità delle donazioni, e cioè l’atto pubblico stipulato alla presenza di due
testimoni.

Italia Oggi:
Ø

Indossatori non residenti. Compensi senza ritenuta (pag. 27 – Emilio de Santis) – Ordinanza della

Cassazione n. 21865/2018 : Compensi ai modelli non residenti, non vi è obbligo della ritenuta. Ciò in
quanto le prestazioni dei modelli in sfilate e servizi fotografici non prestazioni delle persone dello
spettacolo.
Eutekne:
Ø Rimborso dell’IVA in eccesso riservato al cedente (pag. 9 – Mirco Gazzera): il cessionario non è
legittimato a chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’iva che assume di acere
indebitamente assolto in rivalsa;
Ø In vigore da domani le nuove sanzioni per il market abuse (pag. 11 – Maria Francesca Artusi);
Ø L’ufficio che non informa il contribuente sulle agevolazioni risarcisce il danno ingiusto:
Cassazione sentenza n. 23163 depositata il 27.9.18;
Ø Contabilità di magazzino anche per le triangolazioni (pag. 2 – Luca Fornero): l’obbligo di
rilevazione nelle scritture ausiliari prescinde dal transito del bene in un “magazzino fisco” presso
l’impresa;
Ø E-fattura anche per gli acquisti di carburante presso i distributori (pag. 3 – Savino Gallo e
Emanuele Greco): l’aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro
formativo. Novità in arrivo per le deleghe massive agli intermediari;

Ø Detrazione dell’IVA solo dalla data di consegna della e-fattura (pag. 4 – Luca Bilancini): per i
documenti messi a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia vale la data di “presa visione”;
Ø Fattura elettronica “europea” negli appalti pubblici per uniformare le regole (pag. 6 – Corinna
Cosentino e Simonetta La Grutta): l’obiettivo è garantire la concorrenza e l’interoperabilità piena
all’interno della Ue.

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:
Ø Il punto sul contratto di factoring e sull’azione revocatoria: la giurisprudenza prevalente fa
ricondurre alla data della stipula del contratto di factoring originario tutte le successive singole
cessioni di credito; di conseguenza ai fini del conteggio del periodo della revocatoria si deve far
riferimento al giorno di sottoscrizione del contratto originario.
Bollettino Tributario:

N. ultima uscita 15-16/2018

Il Fisco:

N. ultima uscita 36/2018

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 2/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 4/2018

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:
Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 8-9/2018
N. ultima uscita 4/2017

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 8-9/2018

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 36/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 36/2018

L’UFFICIO INFORMA:
28 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.

Risoluzioni Agenzia Entrate:
Circolari Agenzia Entrate:
Risposte alle istanze di interpello:
N.1 - Risposte alle istanze di interpello:
Ø Risposta n. 13 del 27/09/18: articolo 1, comma 923, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ø Risposta n. 12 del 21/09/18: articolo 101, comma 5, del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917. Perdite su crediti su errori contabili.

Ø Risposta n. 11 del 19/09/18: articolo 1, comma 88, legge n. 205/2017. Atti preordinati alla
trasformazione del territorio; agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Ø Risposta n. 10 del 19/09/18: bonus acquisto strumenti musicali (art. 1, comma 984 della legge n.
208 del 2015 e s.m.).

Ø Risposta n. 9 del 19/09/18: ritenute su somme pignorate – Articolo 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009,
n. 78.

Ø Risposta n. 8 del 19/09/18: detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio
energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR per spese sostenute per l’acquisto e il
montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico.

Ø Risposta n. 7 del 19/09/18: articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(protocollo n. 7) - trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al
funzionario/agente europeo.

Ø Risposta n. 6 del 19/09/18: interventi di recupero del patrimonio edilizio: acquisto e realizzazione di
box pertinenziale (art. 16-bis del DPR n. 917/1986).

Ø Risposta n. 5 del 19/09/18: articoli 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(protocollo n. 7) – trattamento applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE e del monitoraggio fiscale al
coniuge del funzionario/agente europeo.

Ø Risposta n. 4 del 18/09/18:applicabilità dell’aliquota IVA del 10% ai contratti di appalto stipulati per
la costruzione di unità immobiliari. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212.

Ø Risposta n. 3 del 17/09/18: articolo 19-bis2, commi 3 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972. Rettifica
decennale della detrazione IVA contratti di leasing immobiliare.

Ø Risposta n. 2 del 14/09/18: articolo 87, commi 1, lettera d), e 2, del TUIR. Participation exemption e
start-up.

Ø Risposta n. 1 del 04/09/18: punti 64) e 80) della Tabella A, Parte III- Aliquota IVA ridotta 10%.

N.2 – Principi di diritto:
Ø Principio di diritto n. 2 del 24/09/18: articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Servizi relativi a beni immobili.

Ø Principio di diritto n. 1 del 07/09/18: n. 16) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Aliquota IVA del 4 per cento.

N.3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica:

