
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
9 giugno 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Banche alla verifica fiscale e antiriciclaggio dei non residenti (pag. 20): Più delicata la posizione di 

banche e istituzioni finanziarie sotto il duplice profilo degli adempimenti fiscali e antiriciclaggio 

quando si tratta di clienti con residenza fiscale estera. 

Ø Il cliente non paga la condotta del commercialista (pag. 22) – Cassazione sentenza n. 26236 del 

08/06/2018: La consapevolezza che il proprio commercialista non registra le fatture non basta per 

condannare l’amministratore della società per evasione fiscale, senza la prova che sapesse anche delle 

indebite compensazioni. 

 

Italia Oggi: 

Ø Evasione solo personale (pag. 28) – Cassazione sentenza n. 26236 del 08/06/2018: Non risponde 

di evasione fiscale l’imprenditore che non versa le imposte a causa degli errori fatti dal 

commercialista.  La Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente accusato di indebita 

compensazione di imposte avvenuta per alcune distrazioni del consulente nella registrazione delle 

fatture. 

 

Eutekne: 

Ø Più azioni a tutela dei creditori in caso di fondo patrimoniale fraudolento (pag 2). 

Ø Nessuna sanzione per l’esibizione tardiva dei registri contabili (pag 3). 

Ø Favor Rei da interpretare in senso estensivo (pag. 5) – Cassazione sentenza n. 14964 del 

08/06/2018. 

Ø La gestione disordinata della contabilità non fonda il dolo eventuale (pag. 6) – Cassazione 

sentenza n. 26236 del 08/06/2018. 

Ø Il creditore con garanzia reale non può chiedere la revoca del sequestro (pag 9): Il diritto di tale 

creditore può essere fatto valere solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale. 

 
 
 



	 	
	

	

 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 23/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

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 6/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 23/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 23/2018 

 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

9 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: 

 


