
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 25 ottobre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Dossier pace fiscale (pag. 21 a 28 – a.a.v.v.): guida di tutti i regimi di definizione agevolata 

introdotti dal D.L. 119/2018; 

 

Italia Oggi: 

Ø Paghi tutta l’Iva, decade l’evasione (pag. 34 ): è soltanto il pagamento dell’intero debito Iva che fa 

cadere le accuse di evasione fiscale e non l’accordo con l’Erario e il versamento di una rata. La Corte 

di Cassazione che, con la sentenza 48375 del 24 ottobre 2018, ha respinto il ricorso di due manager 

che rivendicano la scriminante subito dopo il piano di rientro con l’amministrazione. 

Eutekne: 

Ø Diverse funzioni per clausola penale e caparre confirmatoria e penitenziale (pag. 2 – Cecilia 

Pasquale): queste vanno distinte anche dall’acconto e dal deposito cauzionale; 

Ø Cessione di diritti volumetrici da parte del Comune senza agevolazioni (pag. 6 – Anita Mauro): 

la risoluzione n. 80 ha chiarito che la cessione di diritti volumetrici da parte del Comune non rientra 

tra le agevolazioni previste dall’art. 20 della L. 10/77 (che prevede l’imposta di registro fissa) e quindi 

sconta l’imposta di registro al 9%; 

Ø Proroga della CIGS anche per le aziende con meno di 100 lavoratori (pag. 8 – Luca Mamone): il 

Decreto fiscale ha prorogato la CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, escludendo il requisito 

che era stato inserito nelle bozze, che prevedeva la proroga della CIGS soltanto per le aziende con più 

di 100 dipendenti; 

Ø Per il dipendente o collaboratore che si trasforma in partita IVA niente flat tax (pag. 3 - Enrico 

Zanetti): le prime bozze della legge di bilancio confermano l’innalzamento a 65.000 Euro delle soglie 

di fatturato per avvalersi del regime forfetario; sono tuttavia state introdotte regole antielusive per 

evitare che i dipendenti si trasformino in partita IVA solo per ottenere del beneficio della flat tax. 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 21 ottobre al 27 ottobre 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                   N. ultima uscita 10/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 10/2018 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                    N. ultima uscita 18/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 40/2018 

  

Rassegna Tributaria:         N. ultima uscita 3/2018 

 

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 1/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                  N. ultima uscita 10/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:                  N. ultima uscita 40/2018 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 40/2018 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

25  ottobre 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; 

Ø N. 20 - IVA: possibilità di emettere la fattura con IVA nei confronti di esportatori abituali che hanno 

inviato la dichiarazione d’intento; 

Ø N. 21  - Il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 



  
 

 

Ø N. 22 - La disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale: le questioni interpretative e 

applicative ancora aperte. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

Risoluzione n. 80 del 24/10/2018: cessione di diritti volumetrici - Agevolazioni ex art. 1, comma 88, legge n. 
205/2017: imposte di registro, ipotecaria e catastale. 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

Risposte alle istanze di interpello:   

Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

1 - Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Interpelli/Archivio+Interpelli/Interpelli+2018/Ottobre+2018+Interpelli/?page=normativa 

 

2 – Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 


