
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Venerdì 4 gennaio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø Regime forfettario, entro il 28 febbraio l’opzione – contributi (pag. 21 – Luca De Stefani): il 

termine per comunicare all’Inps la fuoriuscita dell’artigiano o del commerciante dal regime 

contributivo agevolato previsto per i forfettari è stato posticipato dal 31 dicembre dell’anno precedente 

al ripristino del regime ordinario al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del 

regime ordinario. A renderlo noto è stato l’Inps con il messaggio 15/2019 di ieri. 

Italia Oggi: 

Ø PIR, nuovi vincoli di portafoglio (pag. 29 - Vincenzo Morena): a partire dal 1° gennaio 2019 

cambia la composizione dei piani di risparmio a lungo termine (Pir): il 70% andrà investito in 

strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o dell’Unione 

europea di cui almeno il 5% in PMI quotate, almeno il 30% fuori dall’indice di Borsa Italiana e 

almeno il 5% in quote o azioni di fondi per il Venture Capital. Questo quanto emerge dalle modifiche 

introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 n.145/2018; 

Ø Dividendi Cfc con nuove regole (pag. 31 - Alban Zaimaj e Clementina Bastianutti Riccioni): 

cambiano nuovamente i criteri per l’individuazione dei dividendi provenienti da Stati a fiscalità 

privilegiata. Le modifiche apportate con il decreto legislativo 142/2018, la novità di maggior interesse 

riguarda le regole di identificazione degli Stati a fiscalità privilegiata: nuovo articolo 47-bis del TUIR. 

Sono identificati due differenti criteri in funzione della natura della partecipazione: per quelle di 

controllo rileva la tassazione effettiva, mentre per quelle diverse da quelle di controllo rileva il livello 

di tassazione nominale, tenendo conto anche dei regimi speciali.  

 

Eutekne: 

Ø Solidarietà del cessionario con obbligo di accertamento (pag. 2 – Andrea Carnici): commento 

all’art. 60-bis del DPR 633/1972; 

Ø Accantonamenti TFM deducibili solo con data e importo certo (pag. 6 – Alessandro Borgoglio): 

commento all’ordinanza della Cassazione n. 26431/2018; 

Ø Anche per il 2019 i bonus recupero edilizio e riqualificazione energetica (pag. 3 – Arianna Zeni): 

la legge di bilancio ha prorogato di un ulteriore anno le detrazioni IRPEF per mobili e verde; 



  
 

 

Ø Iper-ammortamenti differenziati in base all’ammontare degli investimenti (pag. 4 – Pamela 

Alberti): la legge di bilancio prevede per il 2019 un calcolo a scaglioni dell’agevolazione; 

Ø Niente obbligo di deposito del bilancio sociale per le cooperative sociali (pag. 5 – Luciano De 

Angelis): per la qualifica d’impresa sociale non richiesto il deposito di bilancio sociale o documento 

rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica; 

Ø L’Agenzia delle Entrate pubblica la bozza del modello 730/2019 (pag. 8 – Arianna Zeni): le 

principali novità del modello dichiarativo riguardano gli oneri detraibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 30 dicembre al 5 gennaio 2018    

______________________________________________________________________________________ 
 
Le società:                  N. ultima uscita 12/2018 

 

Il Fallimento:                  N. ultima uscita 12/2018 

 

Il fallimentarista: 

   

Bollettino Tributario:                  N. ultima uscita 24/2018 

 

Il Fisco:                     N. ultima uscita 1/2019 

 

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 1/2019 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 1/2019 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

4 gennaio 2019 
_______________________________________________________________________________________ 

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. 

Ø N. 27 - Circolare 27/2018 - Recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza sul nuovo concetto di 

abuso del diritto in ambito nazionale ed europeo 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Provvedimento del 28/12/2018: 

 

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 


