
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
16 giugno 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Sanzioni dall’estero alle società anche se non rileva il decreto 231 (pag. 19): può essere 

riconosciuta in Italia la condanna inflitta a una società da parte di un giudice dell’Unione, anche se 

non è rispettata la disciplina prevista dal decreto 231/2001 – Cassazione 22334/2018. 

Per la Corte, a fare differenza, non è il fatto che la sanzione sia stata inflitta per un reato che non è 

previsto tra quelli presupposto dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, ma che 

sia stato rispettato quanto previsto  dal decreto 37/2016 che ha dato esecuzione alla decisione quadro 

2005/214/Gai. 

 

Italia Oggi: 

Ø Dal quadro RW non si scappa (pag. 26): non è motivo di esclusione dall’obbligo di dichiarazione, 

delle somme detenute all’estero mediante compilazione del quadro RW, il loro impiego per 

documentate esigenze in periodi di imposta successivi – Cassazione 15608/2018.  

 

Eutekne: 

Ø Può non bastare al professionista rispettare le norme antiriciclaggio (pag. 6 ) - (Dlgs. 

159/2011); 

Ø Valida la notifica dell’atto di appello a uno dei due difensori (pag. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 10 giugno al 16 giugno 2018    

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 6/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 6/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 10/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 25/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

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

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 5/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 4/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 6/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 25/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 25/2018 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

16 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; 

Ø N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


