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Martedì 18 dicembre 2018
Italia Oggi:
Ø Ristrutturazioni a registro fisso (pag. 29 - Roberto Rosati): imposta di registro fissa sugli atti di
ricognizione di debito, compresi quelli redatti nell’ambito di accordi di ristrutturazione per la
soluzione della crisi d’impresa – tesi sostenuta nello studio n.118/2018 del Consiglio Nazionale del
notariato;
Ø Commercialisti, bugie pesanti (pag. 31 – Debora Alberici): risponde di truffa contrattuale il
commercialista che millanta competenze che non ha facendo perdere molto denaro al cliente. In questo
caso il professionista si era spacciato per mediatore finanziario – cassazione sentenza n.56633 del
17/12/2018 ha confermato la condanna. Inutile il ricorso per smontare l’impianto accusatorio dal
momento che l’illecito, a parere del legale, dovrebbe generare un vero e proprio errore nel cliente.

Eutekne:
Ø Per la definizione al 90% deposito del ricorso rilevante dopo il 24 ottobre (pag. 4 - Alfio Ciessello
e Giorgio Infranca);
Ø Rilascio dell’immobile pignorato se il debitore ha crediti verso la P.A. (pag. 6 – Anita Mauro);
Ø Nella fusione sono riportabili le perdite anche con patrimonio netto ricostituito (pag. 7 –
Salvatore Sanna): commento alla risposta all’interpello 109/2018;
Ø Il revisore deve valutare i rischi di errori significativi a livello di singola asseverazione (pag. 2 –
Stefano De Rosa): la pertinenza di ogni asseverazione a un singolo saldo contabile può variare in base
alle caratteristiche del saldo e dei potenziali rischi di errori significativi;
Ø Liquidazione di Unico e Iva 2015 da notificare entro fine anno (pag. 3 – Alfio Cissello): se si
tratta di controllo formale, l’annualità in scadenza è il 2013 e riguarda le dichiarazioni presentate nel
2014;
Ø Gestione separata INPS per commercialisti e praticanti avvocati (pag. 5 – Silvano Imbriaci): la
previsione del contributo integrativo per i professionisti “senza casa” non inibisce la forza espansiva
dell’art. 2 comma 26 della L.335/1995;

Ø Pagamento immediato dell’IVA per note di variazione durante il piano attestato (pag. 8 – il
piano di risanamento non rappresenta una procedura concorsuale.
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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.
Ø N. 24 - Fatturazione elettronica subappalti.
Ø N. 25 - Trattamento dati personali persone decedute.
Ø N. 26 - IVA – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.

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

