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Mercoledì 14 novembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Aggiustamenti da transfer pricing in linea con il metodo prescelto (pag. 31 – Alessandro
Germani): in prossimità della fine dell’anno le imprese interessate dalla tematica dei prezzi di
trasferimento devono effettuare le dovute valutazioni. In questo ambito, dal 2010, esiste un regime di
oneri documentali che dà la possibilità al contribuente di ottenere la disapplicazione delle sanzioni
(cosiddetta penalty protection) in caso di verifica.
Il decreto ministeriale 14 maggio ha ulteriormente chiarito molti aspetti della materia.

Italia Oggi:
Ø Carte senza consenso, ok al controllo della Gdf (pag. 39 – Debora Alberici) - Cassazione sentenza
n. 29132 del 13/11/2018: E’ valido l’accertamento anche se i documenti vengono prelevati durante
l’ispezione senza il consenso del contribuente. La vicenda riguarda un’ispezione delle Fiamme Gialle
presso una Spa, verifica nell’ambito della quale è stata prelevata la contabilità, senza alcuna
autorizzazione da parte del legale rappresentante.

Eutekne:
Ø Imponibile da integrativa speciale alla prova delle società di persone (pag. 3 – Dario Augello): il
limite dell’imponibile integrabile non dovrebbe riferirsi al reddito prodotto dalla società di persone,
ma alla quota attribuita al socio per trasparenza;
Ø Induttivo per l’impresa minore che non dettaglia analiticamente le rimanenze (pag. 4 – Paola
Rivetti): l’analiticità del prospetto delle rimanenze non è definitiva ma dipende dalla tipologia
dell’attività e dalla natura dei beni – ordinanza n. 29105 Cassazione depositata ieri;
Ø Pronte le regole per l’accesso di ASD e SSD alla definizione agevolata (pag. 5 – Francesco
Napolitano): con il provvedimento dell’Agenzia; come beneficio, c’è lo stralcio del 50% delle
imposte sui redditi – provvedimento n.301338 del 13 novembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate;

Ø Acconto non dovuto per il passaggio dal regime di vantaggio al forfetario (pag. 2 – Luca
Fornero);
Ø Soggetta a critiche la definizione su atti ricevuti e non spediti entro il 24 ottobre (pag. 6 – Alfio
Cissello);
Ø Nullo il patto occulto di maggiorazione del canone di locazione (pag. 10 – Anita Mauro).

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 10 novembre al 17 novembre 2018

______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 10/2018

Il Fallimento:

N. ultima uscita 11/2018

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 19-20/2018
N. ultima uscita 42/2018

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 42/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 42/2018

L’UFFICIO INFORMA:
14 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:
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/?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

