
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
4 giugno 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Stop ai controlli “infiniti” – Cass. 9993/2018 (pag. 17): per i costi pluriennali la rettifica da parte 

dell’amministrazione è possibile solo se nell’esercizio di sostenimento, ossia il primo d’imputazione, 

il potere di accertamento non è ancora decaduto, a nulla rilevando le successive imputazioni annuali. 

Ø La sentenza a favore blocca la riscossione – Ctr Lombardia 1618/01/2018 (pag. 20): l’iscrizione 

a titolo straordinario è comunque illegittima in presenza di una sentenza favorevole al contribuente, 

anche non definitiva, in quando non è ragionevole ipotizzare la riscossione coattiva di fronte a una 

pronuncia favorevole al ricorrente. 

Ø Cedere solo le merci non è elusione – Ctr Reggio Emilia 956/01/2016 (pag. 20): nessuna elusione 

si può ravvisare nella cessione autonoma del magazzino di merci deperibili intervenuta in prossimità 

dell’omologazione di un concordato preventivo, anche se, contestualmente, viene stipulato un 

contratto biennale di affitto di azienda ed un preliminare di cessione della stessa ad un prezzo 

prestabilito con facoltà di recesso per gli organi del concordato. 

 

Italia Oggi: 

Ø Classificazione catastale decisiva (pag. 10) – Cassazione ordinanza n. 8017 del 28/03/2017: Non 

spetta l’esenzione Ici, ma la stessa regola vale per l’IMU, se l’immobile destinato ad abitazione 

principale è inquadrato catastalmente come ufficio o studio. 

 

Eutekne: 

Ø Trasformazione con frazionamento delle plusvalenze (pag. 2): i quinti vanno imputati per intero a 

ciascuno degli autonomi periodi d’imposta. 

Ø Nella fattura elettronica verso privati solo il codice fiscale del ricevente (pag. 4). 

Ø Sottrazione fraudolenta anche se il trust è nullo (pag. 10): sentenza della Cassazione n. 

20862/2018. 

Ø Il Trust autodichiarato non è, in quanto tale, nullo (pag. 11): sentenza della Cassazione n. 

20862/2018. 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 3 giugno al 9 giugno 2018   

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 9/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 22/2018 

 
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 22/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 22/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

4 giugno 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 

Ø N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di 

recupero da parte del fornitore o del cliente 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 
 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


