PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Giovedì 1 novembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Gruppo Iva senza lo split payment, il plafond si usa già dal primo anno (p. 22 – Benedetto
Santacroce): a 15 giorni dalla scadenza di presentazione della domanda per accedere dal 1 gennaio
2019 al regime del gruppo Iva l’agenzia delle Entrate con una articolata circolare cerca di fare il punto
su tutte le questione che riguardano la nuova opzione. In particolare, la circolare 19/E/2018 affronta in
modo sistematico i diversi aspetti del regime dalla costituzione del gruppo Iva.

Italia Oggi:
•

L’induttivo puro deve tener conto dei costi (Giovambattista Palumbo, pag 28): in caso di
accertamento di tipo induttivo puro, l’Agenzia delle entrate deve tenere conto non solo dei maggiori
ricavi, ma anche della incidenza percentuale dei relativi costi. Così ha stabilito la Cassazione, con
ordinanza 26748 del 23.10.2018;

•

Sono nulli accertamenti post scudo (Debora Alberici, pag. 32): è nullo l’accertamento fatto a
carico del contribuente che ha rimpatriato dall’estero dei capitali con lo scudo fiscale. L’atto
impositivo è valido solo se le verifiche erano iniziate prima della presentazione della dichiarazione
riservata, questo quanto sancito dalla Cassazione con sentenza n. 27899 del 31.10.2018;

Eutekne:
•

Data della fattura elettronica e data di emissione in cerca di coordinamento (Confente/Zanini,
pag 3);

•

Escluse dal Gruppo Iva le holding “statiche” (Cosentino/La Grutta, Cir. n. 19 AdE, pag 4);

•

I rimborsi Iva non possono essere sottoposti a fermo (Nicotra, Cassazione n. 27784, pag 8);

•

Detrazione per la riqualificazione energetica non cedibile ai parenti (Zeni, interpello n. 56, pag
7);

•

La Cassazione boccia il redditometro applicato allo scudo fiscale (Cissello, Cassazione n. 27893,
pag 10);

•

E’ fatto notorio il rifiuto del mutuo superiore ai cespiti ipotecati (Boano, Cassazione n.27841,
pag 12);

•

Amministrazione disgiunta e Cda compatibili nelle vecchie srl (Cassazione n. 27761, pag 16);

•

Le questioni di diritto “sanano” l’omessa comunicazione di udienza (Cassazione n. 27837, pag
16);

•

Il piano di rientro non prova il rilascio delle certificazioni (Cassazione n. 49705, pag 17)

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 28 ottobre al 3 novembre 2018

______________________________________________________________________________________
Le società:
Il Fallimento:

N. ultima uscita 10/2018
N. ultima uscita 10/2018

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:

N. ultima uscita 19-20/2018

Il Fisco:

N. ultima uscita 41/2018

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 3/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 5/2018

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 10/2018

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 1/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 11/2018

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 41/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 41/2018

CIRCOLARE INTERNA:
1 novembre 2018

_______________________________________________________________________________________
Esperienze e attività di Studio:

Organizzazione:

L’UFFICIO INFORMA:
1 novembre 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.

Circolari Agenzia Entrate:
Ø N. 19 - IVA – Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze - pdf
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

