Tre minuti di…

Le notizie di oggi in sintesi – 17.04.2018
Contribuenti > Adempimenti
Fiscal News n. 129 – Modello MUD 2018
Il DPCM del 28 dicembre 2017 ha approvato il nuovo modello che presenta delle novità rispetto agli anni
passati. In particolare le novità riguardano: le modalità di invio della Comunicazione rifiuti semplificata
(non è più ammessa la spedizione postale); scheda SA-AUT Autorizzazioni e Certificazioni (vanno
comunicate una serie di informazioni relative all’autorizzazione); il CONAI (dovranno essere comunicati
ulteriori dati rispetto agli anni scorsi).
Il 30 aprile 2018 scade il termine di invio del MUD avente ad oggetto l’anno d’imposta 2017. L’invio deve
avvenire alla CCIAA competente per territorio e le modalità possono essere diverse a seconda del tipo di
comunicazione da inviare. In caso di tardivo invio (ossia invio effettuato entro 60 giorni dal termine di
scadenza) il Legislatore prevede l’applicazione di una sanzione notevolmente ridotta.
Privacy > Disposizioni generali
Fiscal Approfondimento n. 24 – Nuovo Regolamento (UE) 679/2016: sintesi tabellare
Il Codice privacy (il D.Lgs. 196/2003) così come gli altri testi di riferimento in materia di protezione dei dati
personali vigenti nei singoli Paesi europei è destinato a diventare obsoleto e a essere sostituito dal
Regolamento UE 2016/679, che costituisce la nuova disciplina privacy per tutti gli Stati membri dell’Unione
europea. Il citato Regolamento, entrato in vigore il 24 maggio 2016, diventerà applicabile in tutti i Paesi UE
a partire dal 25 maggio 2018.
Accertamento e riscossione > Indagini finanziarie
Fiscal Approfondimento n. 25 – Programmazione verifiche. Le indicazioni della G.d.F.
La Circolare n. 1/2018, diramata il 27 novembre 2017 a distanza di 10 anni dal precedente manuale sui
controlli, pone speciale attenzione al momento della programmazione delle verifiche.
La programmazione è il processo attraverso il quale, per l’anno o il periodo di riferimento, viene
formalizzata in atti la scelta dei contribuenti da sottoporre a verifica.
E pertanto la Guardia di Finanza dedica un intero capitolo (il 5 della Parte I), della Circolare n. 1/2018, alle
direttive attinenti agli aspetti procedurali della programmazione.
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