PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Mercoledì 16 gennaio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Rettifica dell’Iva detratta,costo dell’immobilizzazione da rivedere ( pag. 23 – Franco Roscini
Vitali) : La risposta n. 3/2018 dell’agenzia delle Entrate, relativa alla rettifica della detrazione Iva,
consente di sviluppare considerazioni sugli aspetti contabili.
L’interpello riguarda una società che muta il regime fiscale relativo alle operazioni attive di locazione
immobiliare, avvalendosi della regola di esenzione di cui all’articolo 10, numero 8 , Iva e , pertanto,
chiede se per tale mutamento debba procedere alla rettifica decennale della detrazione.
Ulteriore problema : l’immobile è detenuto in leasing.
Italia Oggi:
Ø Fattura elettronica sentinella (Fabrizio G. Poggiani pg. 28): forniti alcuni chiarimenti in tema di
fatturazione elettronica all’incontro, tenutosi nella giornata di ieri, tra l’Agenzia delle Entrate ed il
consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Roma.
Eutekne:
Ø Nuovo obbligo di nomina di organo di coontrollo o revisore nelle srl posticipato (pag. 5 –
Fabrizio Bava): prevista la possibilità di differire la nomina di nove mesi rispetto al momento in cui
entreranno in vigore le modifiche all’art. 2477 c.c.;
Ø Se gli eredi si sono costituiti, valida la notifica dell’appello al procuratore del de cuius (pag. 10 –
Antonino Russo): il principio opera nel caso in cui l’atto di gravame sia stato notificato nei termini;
Ø L’effetto incentivante dell’IRES ridotta su utili reinvestiti è tutto da verificare (pag. 13);
Ø Per la non punibilità per omesso versamneto di ritenute deve pagare il vecchio amministratore
(pag. 14) – Cassazione sentenza n.1511/2019.
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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.
Ø N. 27 - Circolare 27/2018 - Recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza sul nuovo concetto di
abuso del diritto in ambito nazionale ed europeo

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

