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Martedì 6 novembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Ø Avvisi bonari, liti e PVC: 14 modifiche da fare (p. 25 – Dario Deotto, Antonio Iorio, Luigi
Lovecchio): articolo di riepilogo delle modifiche ritenute necessarie per i vari istituti della pace
fiscale. Tra i tanti, la sospensione dei termini di impugnazione degli accertamenti.
Italia Oggi:
Ø E-fattura, deleghe snelle (pag. 37 – Valerio Stroppa) : In vista della messa a regime dei nuovi
obblighi di e-fattura al via dal 1 gennaio 2019, i contribuenti potranno autorizzare con un
semplice modulo il proprio intermediario ed accedere al portale “Fatture e corrispettivi”
dell’amministrazione finanziaria e al Cassetto Fiscale.
Eutekne:
Ø Cessazione dell’attività con uso integrale delle perdite fiscale (pag. 2 – Gianluca Odetto);
Ø In arrivo l’obbligo di segnalazione per inadempimenti fiscali e contributivi (pag. 5 –
Michele Bana);
Ø Le lettere di compliance non ostano all’integrativa speciale (pag. 3 – Alfio Cissello):
precludono l’integrativa i questionari e gli inviti a comparire;
Ø Invio telematico e massivo delle deleghe per i servizi dell’e-fattura (pag. 4 - Luca Bilancini):
l’Agenzia delle Entrate, col provvedimento di ieri, supera le criticità del conferimento agli
intermediari;
Ø Il valore di riscatto delle azioni si contesta come nella procedura di recesso (pag. 10 –
Maurizio Meoli): preclusa la strada del giudizio ordinario di cognizione.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 4 novembre al 10 novembre 2018
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Le società:

N. ultima uscita 10/2018

Il Fallimento:

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
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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:
Provvedimenti Agenzia Entrate:
Provvedimento del 05/11/2018: modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi
di Fatturazione elettronica.

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

