PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Venerdì 1 febbraio 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Carburanti, è facoltativo indicare sul documento la targa del veicolo ( pag. 13 - Raffaele
Rizzardi ) : Il tema della fatturazione elettronica è quello di maggior attualità, in quanto coinvolge
comportamenti che devono essere rispettati giorno per giorno.
L’agenzia delle Entrate ha formulato una serie di risposte che riteniamo opportuno commentare in
merito a due argomenti : la documentazione relativa al rifornimento di carburante e la gestione delle
fatture di acquisto in reverse change.
Sul primo tema la prassi delle compagnie petrolifere e dei soggetti specializzati nell’emissione dei
titoli di legittimazione multimarche tende a privilegiare l’utilizzo di carte elettroniche, di regola
riferibili a un singolo veicolo.
Italia Oggi:
Ø Il pignorato resta in casa ( pag. 26 – Antonio Ciccia Messina ) : Tutelato il debitore che abita la
casa pignorata.
Può stare tranquillo nell’alloggio fino al decreto di trasferimento all’acquirente .
Lo prevede la riscrittura dell’articolo 560 del codice di procedura civile, effettuata dal senato, che ha
emendato il decreto legge 135/2018 ( decreto semplificazioni ) .
Eutekne:
Ø Rinnovo della delega per il cassetto fiscale anche se la società è estinta (pag. 2 – Massimo Negro
e Antonio Nicotra): la permanenza fiscale della società nel quinquennio successivo alla cancellazione
rende il rinnovo un atto necessario;
Ø Omesso versamento IVA della e-fattura trasmessa in ritardo con sanzione piena (pag. 3 – Luca
Bilancini e Simonetta La Grutta): l’attenuazione delle sanzioni in caso di trasmissione tardiva non
“copre” l’omesso versamento;
Ø Riduzione a 1/3 con il pagamento entro 30 giorni dalla cartella (pag. 5 – Alice Boano): se l’avviso
bonario è omesso, la definizione spetta ma occorre sempre il rispetto di trenta giorni;

Ø In caso di cessione d’azienda niente recupero dell’iper- ammortamento (pag. 6 – Pamela
Alberti): la penalizzazione scatta invece per la cessione di singoli beni ed è irrilevante che questa sia
effettuata verso l’Italia o verso l’estero.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 27 gennaio al 2 febbraio 2018

______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 1/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 1/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:

N. ultima uscita 1-2/2019

Il Fisco:

N. ultima uscita 5/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 4/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 6/2018

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 2/2019

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 5/2019

Corriere Tributario

N. ultima uscita 2/2019

L’UFFICIO INFORMA:
1 febbraio 2019

_______________________________________________________________________________________
Circolari Assonime:
Ø N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di
semplificazione.
Ø N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive
individuali infruttuose.

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

