PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Sabato 12 gennaio 2018
Il Sole 24 ore:
! I consulenti del lavoro entrano nell’albo dei curatori fallimentari (pag. 18 – Valeria Uva): anche i
consulenti del lavoro, oltre ad avvocati e commercialisti, potranno svolgere le funzioni di curatore,
commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure per le crisi di impresa. Ora il testo, approvato dal
Consiglio dei ministri giovedì in via definitiva, è atteso in “Gazzetta ufficiale”.
Italia Oggi:
! Crisi ai consulenti del lavoro (pag. 27 -Michele Damiani): i consulenti del lavoro potranno assumere il
ruolo di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore.
! Omessa dichiarazione, mandato non sufficiente (pag. 31 -Debora Alberici) - Cassazione sentenza n.
581 del 11.01.2019: paga le sanzioni per l’omessa dichiarazione il contribuente che non dimostra di aver
fornito la provvista di denaro al commercialista ufficialmente incaricato.
Eutekne:
! Convivenza possibile tra società semplice e regime forfetario (pag. 3 - Paola Rivetti): la causa ostativa
non sarebbe operativa rispetto alla società semplice agricola o immobiliare che produce reddito fondiario.
! Calcolo complesso per l'IRES ridotta su utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione (Pamela
Alberti – pag. 4): per la prima applicazione rilevano gli utili 2018 accantonati a riserve disponibili.
! Regime per Campione d'Italia per gli iscritti all'AIRE già residenti nel Comune (pag. 11 - Luisa
Corso): l'Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti di accesso all'agevolazione per le persone fisiche.
Risposta a interpello n. 4 dell’11 gennaio 2019.
! Il socio che distrae i compensi per il lavoro è punibile per bancarotta (pag. 12 - Maria Francesca
Artusi): spetta al giudice fissare la quota dei proventi necessari al mantenimento del fallito che non deve
essere conferita al fallimento. Sentenza della Cassazione numero 1295 dell’11 gennaio 2019.
! Registro proporzionale e ipocatastali fisse per la fusione tra due enti non commerciali. Risoluzione n.
2 del 2019.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 6 al 12 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 2/2019

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 1/2019

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 2/2019

Corriere Tributario

N. ultima uscita 1/2019

L’UFFICIO INFORMA:
12 gennaio 2019

_______________________________________________________________________________________
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.
! N. 24 - Fatturazione elettronica subappalti.
! N. 25 - Trattamento dati personali persone decedute.
! N. 26 - IVA – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
! 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:
Risoluzione n. 2 del 11/01/2019: Imposta di registro, ipotecaria e catastale – Atto di fusione tra Fondazioni
bancarie non qualificabili ONLUS.

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

