
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

25 giugno 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Via libera alla deduzione dei costi per i lavori su immobili di terzi – S.S.U.U. 11533/2018 (pag. 

16): importante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione in merito alla detraibilità dell’Iva 

relativa alle spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli immobili di terzi, che 

consente di dare soluzione anche alla questione concernente la deducibilità dei relativi costi ai fini 

delle imposte sui redditi. 

Ø L’annuncio immobiliare salva dal regime di comodo – CTP Milano 1679/3/2018 (pag. 17): non 

può essere considerata di comodo la società immobiliare che dimostra di aver tentato di vendere o 

affittare gli immobili dando l’incarico a un’agenzia immobiliare, riducendo anche il prezzo offerto.  

 

Italia Oggi: 

Ø Iva, stabile organizzazione Ko – Cassazione sentenze n. 12237 e n. 12240 del 18/05/2018 : Per 

determinare l’esistenza di una stabile organizzazione è necessaria la presenza permanente dei mezzi 

umani e materiali necessari per la prestazione dei servizi. 

Ø Concedere il credito costa caro quando inganna il mercato - Cassazione sentenza n. 11695 del 

15/05/2018: Può sussistere la responsabilità della banca che finanzi un’impresa insolvente e  ne 

ritardi il fallimento, nei confronti dei terzi  i quali, in ragione dell’affidamento bancario, abbiano 

confidato nella sua solvibilità e quindi continuano a intrattenere rapporti contrattuali con essa. 

 

Eutekne: 

Ø Trasferimento della sede in Italia al nodo IRAP (pag. 7) 

Ø La dichiarazione di inizio attività rileva per il domicilio della notifica degli atti (Cassazione n. 

14280, pag. 5) 

Ø Anche la giurisprudenza dubita sulla decadenza automatica dei sindaci (pag. 2) 

Ø Minimi e forfetari alla prova della ricezione delle fatture elettroniche (pag. 3) 

 

 
 



	 	
	

	

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 24 giugno al 30 giugno 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 6/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 6/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 26/2018 

 
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 26/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 26/2018 

 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

25 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; 

Ø N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


