
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Lunedì 29 ottobre 2018 
 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Cliente della cartiera “inconsapevole” può detrarre l’Iva – CTP Teramo 350/1/2018 (pag. 20 – 

Fabio Pari  e Stefano Sereni): nel caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti 

effettuate nell’ambito di una frode carosello, l’Iva è indetraibile in capo all’acquirente solo nel caso in 

cui l’ufficio fornisca la prova della compartecipazione consapevole del contribuente al disegno 

criminoso. 

 

Italia Oggi: 

Ø Fisco, il diniego non s’impugna (pag. 10 – Sergio Trovato): il contribuente non può impugnare il 

diniego di autotutela innanzi al giudice tributario. Non può fare ricorso formalmente contro il diniego 

e contestare la legittimità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza dal potere di accertamento 

o per altri vizi contenuti nell’atto impositivo – Corte di Cassazione ordinanza 25135/208. 

 

Eutekne: 

Ø Bonus anche se l’impresa non possiede per il 100% gli immmobili recuperati (pag. 3 – Arianna 

Zeni): sembra impossibile beneficiare della detrazione del 36-50% sulla parte del corrispettivo versato 

alla sola impresa venditrice; 

Ø Entro fine mese compilazione del libro cespiti e annotazioni delle imprese minori (pag. 5 – Paola 

Rivetti): il rinvio del termine di presentazione dei modelli REDDITI 2018 incide anche sulle scadenze 

degli adempimenti “collegati”; 

Ø Corsa ai super-ammortamenti entro fine anno (pag. 7 – Pamela Alberti): la legge di bilancio 2019 

dovrebbe prorogare, anche se con modifiche, soltanto gli iper-ammortamenti; 

Ø Interessi su finanziamenti soci da indicare nel 770 (pag. 8 – Salvatore Sanna): il socio che riceve 

gli interessi deve dichiarare tali redditi all’interno del quadro RL del modello REDDITI se si tratta di 

redditi di capitale; 

Ø Niente omessa IVA se nel concordato il giudice vieta di pagare i crediti (pag. 12 – Andrea Loro): 

superato l’orientamento che vedeva irrilevante il concordato preventivo rispetto al reato tributario. 

 



  
 

 

 

    PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 28 ottobre al 3 novembre 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: 
 

29  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; 

Ø N. 23 - Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali. 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

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 


