
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

30 giugno 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Doppio binario per la cessione di carburanti (pag. 16): doppio binario netto per la cessione di 

carburanti tra le operazioni che avvengono nella filiera degli operatori che trattano il bene e i gestori 

stradali che cedono gasolio o benzina per autotrazione.  

In effetti mentre i primi dovranno emettere la fattura elettronica per certificare le cessioni, i secondi 

saranno obbligati a non emettere alcun documento di certificazione, e a far gestire ancora le carte 

carburanti ai clienti, a meno che questi ultimi non paghino con mezzi di pagamento tracciabili alle 

condizioni imposte dal Dl 70/11 e con l’estensione dei mezzi di pagamento di cui al provvedimento 

73203/18. 

 

Italia Oggi: 

Ø Rivalutazione terreni ampia (pag. 28) : Ctp di Pistoia sentenza n. 103 del 12/06/2018: Indicare 

nell’atto un prezzo di cessione del terreno inferiore rispetto a quello rivalutato non determina la 

decadenza dei benefici di legge, a nulla rilevando l’omessa menzione dell’imposta sostitutiva e del 

valore minimo di riferimento per la tassazione ai fini delle imposte dirette.  

 

Eutekne: 

Ø Rivalutazione anche per le partecipazioni in comune (pag. 6); 

Ø Non è di comodo la società che non riesce a vendere il capannone (pag. 7); 

Ø Disponibile la “app” per generare la fattura elettronica (pag. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

 
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 

Ø Revocatoria fallimentare e ordinaria - Cassazione del 25/01/2018: con riferimento 

all’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria e fallimentare nei confronti di un convenuto 

dichiarato fallito, rimette gli atti di causa al Primo Presidente per l’eventuale rimessione del ricorso 

alle Sezioni unite della Corte medesima. 

Ø Concordato preventivo e vincolo di destinazione costituito dal terzo a favore dei creditori: 

Tribunale di Catania del 14/12/2017: è ammissibile la proposta di concordato liquidatorio, nel quale 

il pagamento dei crediti chirografi dipenda dalla vendita di immobili del terzo (nella specie, socio 

della proponente), conferiti da quest’ultimo attraverso un atto di destinazione, ai sensi dell’art. 2645 

ter c.c., con procura irrevocabile a vendere conferita al nominando liquidatore, in quanto il detto 

vincolo realizza interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. 

Ø La verifica del voto in sede di omologa e la prova di resistenza: in tema di omologazione della 

proposta di concordato preventivo ex art. 189 l.fall., l’esclusione del diritto di voto di un creditore, ai 

sensi dell’art. 176, comma 2, l.fall., non determina l’invalidità della deliberazione di approvazione 

della proposta concordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand’anche quel 

creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata comunque approvata dalla 

maggioranza dei crediti. 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 27/2018 

 
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 27/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 27/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

30 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; 

Ø N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

Ø N. 16 – La disciplina del Whistleblowing. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


