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Martedì 4 dicembre 2018
Il Sole 24 Ore:
Fondi white list, ai fini Ace vale la data del conferimento (pag. 25 – Giacomo Albano e Annalisa
Vergani): in ambito Ace, i presupposti per individuare la localizzazione white o black list di un fondo di
investimento – ai fini dell’applicazione della relativa esimente – vanno verificati con riferimento alla data
di esecuzione dei conferimenti.
Pertanto, in caso di conferimenti effettuati in data successiva all’inclusione dello Stato di residenza di un
fondo regolamentato nella white list, non è necessario risalire alla localizzazione dei sottoscrittori del
fondo stesso.
Italia Oggi:
Ø Consulente, c’è il danno (pag. 29): Cassazione sentenza n. 53981 del 03/12/2018 - Rischia di essere
condannato con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nei confronti del fisco il
commercialista che partecipa alla maxi frode. Non si applica il ne bis in idem.
Eutekne:
Ø Onere di contestazione specifica dell’estratto conto sul curatore (pag. 10 – Antonio Nicotra): ai
fini dell’insinuazione al passivo, l’estratto conto è idoneo a provare l’evoluzione del rapporto
contrattuale e l’esistenza del credito;
Ø Regime degli impatriati per il rientro di lavoratori distaccati “senza continuità” (pag. 7 –
Gianluca Guercilena e Simone Tini): commentata la risposta ad un interpello non ancora pubblicato;
Ø Per l’omessa dichiarazione IVA valgono solo i costi documentati (pag. 10 – Antonio Nicotra):
commento alla Cassazione n. 53980;
Ø La sostituzione delle finestre può rientare nella riqualificazione globale al 65% (pag. 2 –
Massimo Negro e Arianna Zeni): ciò è possibile se cambiano infissi o impianto di climatizzazione si
ottiene un abbattimento di almeno il 20% dell’indice di prestazione energetica;
Ø Esonero dalla e-fattura per le ASD e ricavi flessibili per gli ETS (pag. 3 – Francesco
Napolitano): le misure sono state introdotte in Senato in sede di conversione del DL 119/2018;

Ø Esclusa l’esenzione IVA per gli operatori socio sanitari (pag. 4 – Corinna Cosentino): gli OSS
non sono assimilabili ai soggetti che esercitano professioni sanitarie;
Ø Credito d’imposta per la formazione 4.0 anche per i corsi on line (pag. 6 – Pamela Alberti):
devono essere rispettate specifiche condizioni per i controllo dello svolgimento;
Ø La postergazione può riguardare anche i versamenti in conto futuro aumento di capitale (pag. 8
– Maurizio Meoli): occorre, però, provare la reale ragione della dazione a fronte della non plausibiltà
dell’aumento;
Ø Doppia condanna per chi rappresenta emittente e utilizzatrice di fatture false (pag. 9 – Stefano
Comellini): la scriminante di cui all’art. 9 del Dlgs. n.74/2000 non si applica in questo caso.
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Le società:

N. ultima uscita 11/2018

Il Fallimento:
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N. ultima uscita 5/2018
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N. ultima uscita 11/2018
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N. ultima uscita 11/2018

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 45/2018
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N. ultima uscita 45/2018
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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:
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+interpel
li/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

