
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
14 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Le valutazioni in bilancio non prevalgono sul Tuir (pag. 18): Con il principio di derivazione rafforzata i 

costi ed i proventi imputati a conto economico nel rispetto di corretti principi contabili rispondenti a criteri di 

qualificazione, classificazione e imputazione temporale, assumono rilevanza fiscale anche in deroga a 

previsioni diverse del Tuir. 

Società esterovestita: no al registro fisso sugli edifici conferiti (pag. 20): non si applica l’imposta di 

registro fissa al conferimento di immobili, ubicati in Italia, in una società che abbia la sede legale o 

amministrativa in uno Stato Ue, quando la società sia “esterovestita”, cioè “fittiziamente localizzata” al dì 

fuori del territorio nazionale, avendo invece in Italia l’”effettiva direzione organizzativa”. 

Italia Oggi: 

Compensazione ok (pag. 11) – Risoluzione AE n. 36/E del 8/5/18 : L’utilizzazione dell’eccedenza 

d’imposta indebitamente risultante dalla dichiarazione annuale non può essere punita a titolo di 

compensazione di crediti inesistenti ai sensi dell’art. 13 coma 5 del D.Lgs n.471/97 tale eccedenza è 

accertata e sanzionata nell’ambito del controllo sulla veridicità della dichiarazione in relazione all’infedeltà 

della stessa.  

Eutekne: 

Liquidazioni IVA senza le fatture 2017 registrate nei sezionali (pag. 3): da valutare invece l’inserimento 

nello spesometro. 

Sempre d’impresa il reddito prodotto dalle STP (pag. 4). 

Per la privacy il livello di sicurezza deve essere adeguato al rischio (pag. 5). 

Deposito della garanzia e pagamento delle rate imprescindibili per l’adesione (pag. 11) 

Euroconference News: 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: 13 al 19 maggio 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

     

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 20/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 1/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 3/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 5/2018 

 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 17/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 20/2018 

 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

14 maggio 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

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 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 

 


