
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
21 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Due anni dalla voluntary per richiedere l’euroritenuta (pag. 20): il contributo che ha aderito alla 

voluntary disclosure ha diritto al rimborso dell’euroritenuta e il termine di decadenza per presentare l’istanza 

di rimborso decorre dalla data di presentazione della domanda di voluntary. 

 

Italia Oggi: 

Bonus, quadro RU obbligatorio (pag. 12) – Cassazione n. 10029 del 24/04/2018: La mancata 

compilazione per errore del quadro RU nel Modello Unico determina il disconoscimento del credito di 

imposta, come quello per la ricerca scientifica. 

 

Eutekne: 

Accertamento al dentista in base ai guanti legittimo (Cassazione n. 10692/2018, pag. 4) 

Subito operativa la clausola “simul stabunt simul cadent” (tribunale di Milano del 23/04/2018, pag. 9) 

Non residenti al test del modello REDDITI (pag. 5): da valutare numerosi esoneri all’obbligo di 

dichiarazione, legati alla tipologia di reddito e alla tassazione con ritenute a titolo d’imposta. 

Non tassabile la cessione di una collezione di auto sportive (pag. 7): in caso di dismissione da parte di una 

società semplice, non integrati i requisiti ex art. 67 TUIR se non c’è intento speculativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: 20 al 26 maggio 

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 8/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 21/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 2/2018 

 

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 21/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 21/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

21 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 

Ø N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della 

direttiva 2014/52/UE  

Ø N.11 – Imposizione diretta 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


