
  
 

 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE 
______________________________________________________________________________________ 
Giovedì 24 gennaio 2018 
 

Il Sole 24 ore: 

Ø L’accertamento può ignorare gli argomenti del contribuente ( pag. 23 – Laura Ambrosi ) : E’ 

valido l’accertamento che non valuta la memoria presentata dal contribuente nei 60 giorni dal termine 

della verifica.                     

Questa omissione, sebbene costituisca un adempimento obbligatorio, non è causa di nullità prevista 

per legge.                        

A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza 1778 depositata ieri.              

A seguito di una verifica fiscale, una società presentava delle memorie per contestare il contenuto del 

Pvc.                                    

In proposito, l’articolo 12 comma 7 dello statuto del contribuente consente di presentare degli scritti 

difensivi al termine della verifica ; l’ufficio non può emettere l’atto impositivo prima del decorso di 60 

giorni dalla consegna del processo verbale conclusivo.  

 

Italia Oggi: 

Ø L’iperammortamento da zero (pag.33 – Roberto Lenzi) : Nel 2019 l’iperammortamento riparte da 

zero. L’importante precisazioneè giunta dall’Agenzia delle Entrate. Il Limite dei 2,5 mln di euro di 

spesa, che permette una maggiorazione degli ammortamenti del 170% andrà calcolato sugli 

investimenti ancora da realizzare alla data del 1 gennaio 2019. 

 

Eutekne: 

 

Ø Sulle responsabilità penale del professionista Cassazione oscillante (pag. 2 – Ciro Santoriello): 

secondo una recente decisione, senza ulteriori apprezzamenti sul fatto che sia stata messa a 

disposizione per fini illeciti, l’attività è di per sé lecita; 

Ø Definizione dei PVC anche per singolo periodo d’imposta (pag. 3 – Alfio Cissello): istanza di 

adesione e ricorsi non inibiscono la definizione; 



  
 

 

Ø Forfetario solo con partecipazione ceduta entro il 31 dicembre dell’anno prima (pag. Paola 

Rivetti): per l’Agenzia delle Entrate la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell’inizio del 

periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato; 

Ø Circolazione del veicolo sottoposto a fermo fiscale libero da sanzioni (pag. 5 – Alice Boano): 

poiché il fermo non prevede il custode, secondo il Ministero dell’Interno la sanzione del codice della 

strada è inapplicabile; 

Ø Il commercialista tara l’adeguata verifica in base al rischio effettivo (pag. 6 – Stefano De Rosa): 

il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche antiriciclaggio con indicazioni, in particolare, su 

valutazione del rischio inerente e specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

 
La settimana: dal 20 al 26 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 3/2019 

 

Rassegna Tributaria:                   N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:                 N. ultima uscita 5/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:           N. ultima uscita  12/2018 

 

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 3/2019 

 

Corriere Tributario                    N. ultima uscita 1/2019 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 
 

24  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: 

 

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 


