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Giovedì 13 dicembre 2018
Il Sole 24 Ore:
! In arrivo le lettere di compliance per le attività finanziarie estere (pag. 25 – Marco Piazza e
Roberto Torre): dalle autorità oltrefrontiera anche i dati sui rapporti amministrati da fiduciarie.
Amministrazione al lavoro per evitare le conseguenze delle informazioni duplicate.
Anche quest'anno molti contribuenti che detengono attività finanziarie all'estero potrebbero ricevere
dall’Agenzia delle Entrate “comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo” perché
risultano aver omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RW e altri). Lo scorso anno
numerose lettere di questo tipo sono state inviate anche ai contribuenti che, avendo affidato i propri
investimenti finanziari all'estero in amministrazione o gestione ad intermediari finanziari italiani, non
avevano ulteriori obblighi dichiarativi. Quest'anno, però, pare che l'amministrazione centrale abbia di
molto affinato i criteri selettivi per evitare troppe comunicazioni fuori bersaglio.
! Omessi versamenti, patteggiamenti facili (pag. 30 - Laura Ambrosi): gli omessi versamenti a
differenza degli altri reati tributari, accedono al patteggiamento anche senza il pagamento del debito
fiscale. Ciò in quanto il versamento al Fisco necessario per la pena patteggiata, costituisce, per i soli
omessi versamenti, causa di non punibilità e pertanto non si può patteggiare un illecito che non è più
tale. Così la Cassazione, III penale, con la sentenza numero 55498 depositata ieri.
Italia Oggi:
! L’accertamento Iva è valido anche con dati parziali (pag. 33 – Debora Alberici): Cassazione
sentenza n. 32120 del 12/12/2018: l’accertamento Iva è legittimo anche quando il verbale e le schede
di sintesi non riportano le sommarie informazioni raccolte dalla Guardia di Finanza.
Eutekne:
! Dubbia la competenza sulla sospensione delle delibere assembleari (pag. 2 – Edoardo Morino): è
discusso se il giudice ordinario sia competente a provvedere sull’istanza di sospensione cautelare di
una delibera assembleare impugnata nel caso in cui i soci abbiano devoluto ad arbitri le controversie
riguardanti la validità di tali delibere.

! Per l’acconto IVA regole particolari se è cambiata la periodicità di liquidazione (pag. 3 – Mirco
Gazzera): i contribuenti “mensili” divenuti “trimestrali” e viceversa devono rendere omogeneo il dato
storico.
! Vecchio regime per i dividendi deliberati nel 2017 e distribuiti nel 2018 (pag. 5 – Alessandro
Forte e Gianluca Odetto): commento alla risposta all’interpello n. 901-408/2018 della DRE del
Piemonte.
! Il CNM compilato male non pregiudica le perdite fiscali (pag. 6 – Alfio Cissello): vengono in
gioco i principi di capacità contributiva e di emendabilità della dichiarazione.
! Sufficiente una sola attestazione se l’appartamento è locato a più studenti (pag. 7 – Anita
Mauro): ciò è possibile a condizione che i singoli contratti siano stipulati contestualmente e
presentino lo stesso contenuto economico normativo.
! Adesione perfezionata solo con il versamento delle somme (pag. 9 – Alice Boano): anche dopo la
sottoscrizione, la parte può impugnare l’atto.
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Circolari Assonime:
! N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità
dell’energia;
! N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi
SC 2017 e IRAP 2017;
! N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro;
! N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018;
! N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle
società quotate;
! N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat;
! N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte;
! N. 8 – I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC;
! N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017;
! N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della direttiva
2014/52/UE;
! N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche;
! N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero da
parte del fornitore o del cliente;
! N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE;
! N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa;
! N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018;
! N. 16 – La disciplina del Whistleblowing;
! N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento.
! N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate;
! N.19 - Fiscalità internazionale: le nuove linee di intervento OCSE, USA e UE a confronto;
! N. 20 - IVA: possibilità di emettere la fattura con IVA nei confronti di esportatori abituali che hanno inviato
la dichiarazione d’intento;

! N. 21 - Il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
! N. 22 - La disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale: le questioni interpretative e
applicative ancora aperte;
! 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

