
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Martedì 11 dicembre 2018 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø La scelta del regime Iva spetta al debitore (pag. 23 – Alessandra Caputo): la cessione di un 

immobile nelle procedure di liquidazione del patrimonio segue il regime Iva indicato dal debitore 

escusso. E’ quanto emerge dalla risposta delle Entrate all’interpello 104/2018 di ieri. Il caso 

riguardava un’impresa agricola che, in quanto soggetto non fallibile, era stata sottoposta alla 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, poi convertita in liquidazione del 

patrimonio. 

Con lo stesso provvedimento, inoltre, veniva nominato un liquidatore al fine di porre in essere le 

procedure competitive di liquidazione del patrimonio. 

 

Italia Oggi: 

Ø L’errore scusabile è riferito solo a istituti sanzionatori (pag. 28 – Giovambattista Palumbo) – 

Cassazione sentenza n. 27890 del 31/10/2018: Nell’ordinamento  tributario l’errore scusabile, da 

intendersi quale incertezza normativa oggettiva, costituisce espressione del principio di collaborazione 

e di buona fede, al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed 

è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori, restando sempre dovuto il tributo.    

 

Eutekne: 

Ø Accordi di composizione della crisi che prevedono la falcidia dell’IVA con tutela cautelare (pag. 

6 – Pierpaolo Curri): commento all’ordinanza del Tribunale di Udine che ha accolto una domanda 

cautelare, disponendo la sospensione delle azioni esecutive in corso e l’inibitoria ad intraprenderne 

nuove in attesa della decisione della consulta sulla incostituzionalità della norma del 

sovraindebitamento che, diversamente dal concordato, non permette la falcidiabilità dell’IVA; 

Ø Spetta al sovraindebitato l’opzione per l’imponibilità IVA della cessione immobiliare (pag. 10): 

commento alla risposta all’interpello n. 104; 

Ø Iper-ammortamenti al 170% per investimenti fino a 2,5 milioni (pag. 3 – Pamela Alberti): il 

disegno di legge di bilancio 2019 prevede però aliquote ridotte per investimenti superiori; 



  
 

 

Ø Dal 2019 accertamenti “ridotti” per chi traccia pagamenti sopra 500 euro (pag. 4 – Corinna 

Cosentino e Emanuele Greco): per le fatture emesse nel 2018 resta il limite di 30 euro; 

Ø Riduzione IMU e TASI condizionata per i nuovi accordi territoriali (pag. 5 – Stefano Spina): per 

i contratti sottoscritti secondo gli accordi ex DM 16 gennaio 2017 senza l’assistenza delle associazioni 

di categoria, necessaria l’attestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

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: 
 

11 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 


