
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Lunedì 10 dicembre 2018 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Vendita sicura dei beni donati anche se la legittima è violata (pag. 17 – Angelo Busani e Emanuele 

Lucchini Guatalla): mettere in maggiore sicurezza i beni donati e renderli di libera e sicura vendibilità e 

ipotecabilità: questo lo scopo che il Governo vuol perseguire nell’ambito dell’annunciato decreto legge di 

semplificazione. Il problema che si vuole risolvere  è il seguente: se, mediante una donazione, si viola la 

quota di legittima spettante agli eredi legittimari del donante, diventato de cuius (di solito, il coniuge 

superstite e i discendenti), il bene donato è aggredibile dai legittimari tanto nel caso in cui sia ancora di 

proprietà del donatario, quanto se costui l’abbi alienato; 

Ø Vendere a terzi la lista clienti non è cedere il ramo d’azienda (pag. 20 – Marco Nessi): questo principio 

vale anche in caso di trasferimento di dipendenti che sono sprovvisti di poteri di rappresentanza. In materia 

di transfer pricing, la penalty protection deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui l’amministrazione 

finanziaria non dovesse condividere le valutazioni fatte dal contribuente – sentenza n. 2379/24/2018 

Commissione tributaria regionale). 

 

Italia Oggi: 

Ø Avvisi,  la notifica non è tutto (pag. 12 – Sergio Trovato) : Cassazione sentenza n. 30794 del 

28/11/2018: La notifica degli avvisi di accertamento non è un requisito di giuridica esistenza e di 

perfezionamento degli atti, ma solo una condizione integrativa d’efficacia. 

 

Eutekne: 

Ø Concambio a rischio solo per fatti imprevisti e imprevedibili di entità rilevante (pag. 2 – Enrico 

Zanetti); 

Ø Rottamazione-ter per i crediti insinuati al passivo (pag. 5 – Michele Bana e Antonio Nicotra); 

Ø Dal 1° gennaio 2019 imposte in Francia prelevate alla fonte (pag. 7 – Gianluca Odetto); 

Ø Regime degli impatriati, rientro in Italia agevolato solo con lavoro “certo” (pag. 8 – Paolo Ronca): 

commentata la risposta a interpello n. 911-114/2018 resa dala DRE Calabria; 



  
 

 

Ø Verso l’aumento della deducibilità dell’IMU per le imprese (pag. 3 – Arianna Zeni): l’innalzamento 

della deducibilità, contenuto nel Ddl di bilancio, è dal 20% al 40% per gli immobili strumentali dal reddito 

di impresa e di lavoro autonomo; 

Ø IMU e TASI per le aree fabbricabili in base al valore venale al 1° gennaio 2018 (pag. 4 – Stefano 

Spina): per i fabbricati in corso di costruzione o recupero conta il valore venale dell’area fabbricabile 

senza considerare il manufatto sovrastante; 

Ø L’attività istruttoria esclude il controllo formale (pag. 9 – Caterina Monteleone): per le detrazioni 

rateizzate, si accerta l’anno di sostenimento della spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 9 dicembre al 15 dicembre  2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 12/2018 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 12/2018 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 21/2018 

 

Il Fisco:                 N. ultima uscita 46/2018 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 5/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:               N. ultima uscita  11/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:                N. ultima uscita 2/2018 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:                N. ultima uscita 12/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:                N. ultima uscita 46/2018 

 

Corriere Tributario                  N. ultima uscita 46/2018 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

10 dicembre 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: 

 

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+interpe

lli/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 


