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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
01/06/18  
Fisco, 155 studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017. Le regole delle Entrate su 
criteri e requisiti di accesso (comunicato stampa) 
 
01/06/18  
Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della 
modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017 (provvedimento) 
 
01/06/18  
L’Agenzia delle Entrate fotografa il mercato locale delle abitazioni nel 2017: online da oggi i 
report Regione per Regione (comunicato stampa) 
 
31/05/18  
Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale 
Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica 
(provvedimento) 
 
31/05/18  
Mercato immobiliare non residenziale in crescita anche nel 2017. Lieve flessione per i contratti 
di leasing, ma l’inizio del 2018 è positivo (comunicato stampa) 
 
31/05/18  
Accertamento del mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Olbia e dell’Area Controllo 
di Olbia (Direzione provinciale di Sassari) il giorno 8 maggio 2018 (provvedimento) - pdf 
 
30/05/18  
Transfer Pricing con rettifica in diminuzione del reddito, pronta la nuova procedura 
(comunicato stampa) 
 
30/05/18  
Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, lettera c) del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del 
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 
(provvedimento) - pdf 
 
30/05/18  
Scelte dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef 2018: software di compilazione (versione 1.0.0) e 
software di controllo (versione 1.0.0) 
 
30/05/18  
Redditi Persone Fisiche 2018: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2 del 
30/05/2018) 
 
30/05/18  
Redditi Persone fisiche 2018: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1 del 
30/05/2018) 
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30/05/18  
Modello 730/2018: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1) 
 
28/05/18  
Distributori di carburanti a elevata automazione: tracciato unico per la trasmissione dei 
corrispettivi giornalieri (comunicato stampa) 
 
28/05/18  
Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati 
come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1bis, 
del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 (provvedimento) 
 
28/05/18  
Guida “Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia”: online la versione in 
lingua tedesca - pdf 
 
25/05/18  
5 per mille 2018. Gli elenchi definitivi sul sito delle Entrate (comunicato stampa) 
 
 


