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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 26.10.2018 

Accertamento e riscossione > Accertamento e controlli 
Fiscal News n. 257 – Lettere di anomalia tra spesometro e volume d’affari 

L'Agenzia delle Entrate sta inviando delle comunicazioni ai contribuenti derivanti dall'emersione di 
differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai titolari di partita Iva e 
dai loro clienti. 
L’Agenzia delle Entrate, per valutare la correttezza dei dati in suo possesso, segnala la circostanza al 
contribuente, indicando le modalità con le quali può richiedere informazioni o manifestare eventuali 
elementi e fatti da essa stessa non conosciuti. La “comunicazione per la promozione dell’adempimento 
spontaneo” arriva all’indirizzo di posta elettronica certificata attivato o, qualora tale indirizzo non sia attivo 
o non sia registrato nel pubblico elenco Ini-Pec, per posta ordinaria. In ogni caso, è consultabile anche nel
proprio “Cassetto fiscale”.
Il contribuente verificata la segnalazione, può richiedere maggiori informazioni, dare spiegazioni,
ravvedersi.

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 74 - Società in liquidazione: impegno allo scioglimento in 

dichiarazione 
Prima dell’invio del Modello Redditi 2018, le società in stato di liquidazione che intendono procedere al 
loro scioglimento, possono darne indicazione barrando l’apposita casella “Impegno allo scioglimento” 
presente nel prospetto del test di operatività nel Modello Redditi SC e SP 2018 e presentando richiesta di 
cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della prossima Dichiarazione 
dei Redditi (Modello Redditi 2019). 
In tal modo, negli ultimi 3 periodi d’imposta di esistenza della società, verranno disapplicate la disciplina 
delle società di comodo e quella delle società in perdita sistematica, senza dover presentare istanza di 
interpello. 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Fiscal Casi e Questioni n.  78 – Conto corrente estero e compilazione del quadro RW 

Oggetto: Conti correnti esteri: i coniugi devono compilare il quadro RW? 

Due coniugi (il primo di nazionalità italiana, il secondo spagnola) dispongono di due distinti conti correnti 
presso una banca spagnola. 
Il saldo al 31.12.2017 dei due conti correnti è modesto (più o meno 4.000 Euro il primo e circa 3.500 Euro 
il secondo). 
Sono obbligati a compilare il quadro RW del Modello Redditi 2018 PF e versare l’IVAFE in quanto la 
somma dei conti correnti supera i 5.000 Euro? 

Iva > E-fattura 
Fiscal Casi e Questioni n.  79 - Esigibilità e detraibilità IVA nell’e-fattura 

Oggetto: La data di esigibilità/detraibilità IVA nella fatturazione elettronica 

Nell’ambito del processo di fatturazione elettronica qual è la data da prendere in considerazione ai fini 
dell’esigibilità IVA (per il fornitore) e della detraibilità IVA (per il cliente)? 
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