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Giovedì 22 novembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Stabili organizzazioni da confermare periodicamente (pag. 33 – Antonio Iorio): la stabile
organizzazione deve essere accertata in base ad elementi di fatto riferibili a ciascun periodo d’imposta
che possono mutare nel corso degli anni con la conseguenza che non è possibile far valere il giudicato
esterno formatosi per altri periodi d’imposta.
A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza n.30033 depositata
ieri. Ad un’impresa avente sede in Germania era contestata la costituzione di una stabile
organizzazione in Italia per gli anni 2004-2006, con conseguente tassazione ai fini delle imposte sui
redditi, Irap e Iva.
Italia Oggi:
Ø Derivati a rischio equipartito (pag. 30 – Antonio Ciccio Messina): Tribunale di Piacenza sentenza
n. 653/2018 del 08/10/2018 - illegittimi i contratti derivati a copertura del rischio tassi di interesse,
quando il meccanismo di calcolo è sbilanciato a favore della banca.
Eutekne:
Ø Cessioni gratuite “benefiche” con possibile rettifica della detrazione (pag. 2 – Corinna Cosentino
e Emanuele Greco): regime specifico per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e
di altri prodotti;
Ø Debutta la comunicazione all’ENEA per gli interventi di recupero edilizio (pag. 3 – Arianna
Zeni): entro il 19 febbraio 2019 devono essere trasmessi i dati per tutti gli interventi ultimati dal 1°
gennaio 2018 al 21 novembre 2018;
Ø Patent box per gli anni pregressi recuperabile con limiti (pag. 4 – Marco Marani): nel caso di
integrativa ultrannuale l’eccedenza a credito sconterà comunque la condizione di cui al comma 8-bis
dell’art. 2 del DPR n.322/1998;
Ø Scadenza del 7 dicembre problematica per i contenziosi in corso (pag. 5 – Dario Augello e Alfio
Cissello): la previsione, poco analizzata, contenuta nella definizione delle liti pendenti può dare luogo
a incertezze;

Ø Avviso di rettifica nullo se con la sola indicazione del criterio astratto (pag. 6 – Alice Boano): la
Cassazione ritiene insoddisfatto l’onere motivazionale dell’atto che rinvia a un parere non allegato;
Ø Sanzioni sull’e-fattura a partire da settembre 2019 (pag. 7 – Savino Gallo): la moratoria potrebbe
non riguardare tutto l’anno. Intanto il Governo prova a fornire rassicurazioni sulla sicurezza e la
protezione dei dati.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 17 novembre al 24 novembre 2018
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Le società:

N. ultima uscita 11/2018
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N. ultima uscita 11/2018
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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 44/2018

Corriere Tributario

N. ultima uscita 44/2018

L’UFFICIO INFORMA:
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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:
Risoluzioni 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

