
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
29 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Utili in riserva senza rettifica Ace (pag. 21): utile destinato a riserva da non rettificare, ai fini Ace, 

per gli interessi passivi figurativi su finanziamenti soci infruttiferi. L’utile rilevante per 

l’agevolazione è sempre quello che risulta dal bilancio d’esercizio, e ciò anche se l’incremento 

patrimoniale rilevato a monte, in applicazione del costo ammortizzato, non ha concorso a formare la 

base Ace. 

Ø Amministratori giudiziari, stretta sui nuovi incarichi (pag. 23): dal 25 giugno gli amministratori 

giudiziari ed i coadiutori nelle procedure antimafia, nonché i curatori fallimentari e le figure affini 

nelle procedure concorsuali, hanno limiti più stringenti nell’assumere gli incarichi. 

Ø Tassazione della digital economy con regole a livello internazionale (pag. 23): il gruppo di 

lavoro “Fiscalità internazionale” del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili ha predisposto uno studio relativo alla fiscalità nell’economia digitale. 

 

Italia Oggi: 

Ø Una stretta sulle finte residenze (pag. 31) – Cassazione sentenza n. 13241/18 del 28/05/2018: 

Passare le vacanze estive in una certa località non basta per prendervi la residenza anagrafica.  Il 

concetto di dimora abituale presuppone due elementi: uno soggettivo che è quello della volontà e 

uno oggettivo dato dalla presenza continuativa in un determinato luogo. 

Ø Webtax, un pasticcio italiano (pag. 35): Il Consiglio Nazionale e la Fondazione nazionale dei 

Commercialisti in un documento di studio prende in esame le problematiche aperte e i possibili 

scenari sulla fiscalità dell’economia digitale. 

 

Eutekne: 

Ø Ribaltamento illegittimo sui soci se i maggiori utili della srl sono da costi indeducibili (CTP 

Reggio Emilia n. 63/2018, pag. 11) 

Ø Nullità del sale and lease back se la strumentalità del bene è dubbia (Cassazione n. 13305 del 

28/05/2018, pag. 9) 



	 	
	

	

Ø Nuove collaborazioni in ASD e SSD in attesa della delibera del CONI (pag. 4) 

Ø La mancata astensione del giudice si può censurare solo con ricusazione (pag. 2) 

Ø Stabilite nuove incompatibilità degli amministratori giudiziari (pag. 10) 

Ø Disciplina fiscale dell’economia digitale incisiva solo con un intervento OCSE (pag. 5) 

Ø Gestione digitale del ciclo passivo di fatturazione con più step (pag. 3) 

Ø Invio dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di carburanti con periodicità mensile (pag. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: 27 al 2 giugno 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
	
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: 
 

29 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 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

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. 

 
 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


